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Bando di concorso per il premio Walter Maturi
A norma dell’art. 2 che regola il Fondo Walter Maturi istituito presso la Deputazione
Subalpina di Storia Patria per iniziativa delle famiglie Maturi ed Egidi è indetto il concorso
per il premio 2021 di € 500 da conferire a una dissertazione nel campo della storia moderna
e contemporanea presentata nel biennio 2020-2021 alla discussione di laurea magistrale o di
dottorato in una università italiana.
Gli aspiranti dovranno presentare la dissertazione in due copie, insieme con una
domanda in duplice copia, entro il 31 dicembre 2021 alla Segreteria della Deputazione, e
anche in formato pdf all’indirizzo mail info@deputazionesubalpina.it, allegando il loro
curricolo universitario e una lettera di presentazione del professore che ha guidato la tesi di
laurea o di dottorato.
La commissione giudicatrice sarà formata dal Presidente della Deputazione, da tre
professori dell’Università di Torino e da un rappresentante delle famiglie Maturi ed Egidi.
La Deputazione si riserva il diritto di pubblicare la dissertazione premiata.
Bando di concorso per il premio Sergio Sandrone
A norma del Regolamento « Fondo Sergio Sandrone » istituito presso la Deputazione
Subalpina di Storia Patria per iniziativa munifica della prof. Silvana Delfuoco Sandrone è
indetto per il 2021 un premio di € 500 destinato a una dissertazione di laurea magistrale o
di dottorato in argomenti di storia contemporanea, con preferenza – a parità di merito – per
quelli di storia del Risorgimento.
La dissertazione dovrà essere stata discussa negli anni solari 2020 o 2021. Gli aspiranti,
con la domanda, dovranno presentare la dissertazione in duplice copia, entro il 31 dicembre
2021 alla Segreteria della Deputazione Subalpina di Storia Patria, allegando il loro curriculum e una lettera di presentazione del professore che ha seguito la tesi di laurea o di dottorato, e anche in formato pdf all’indirizzo mail info@deputazione subalpina.it.
La Commissione sarà formata da tre membri della Deputazione Subalpina di Storia Patria o
professori dell’Università di Torino.
Bando di concorso per il premio Giorgio Bouchard
A norma del regolamento del Fondo Giorgio Bouchard istituito presso la Deputazione
Subalpina di Storia Patria per iniziativa della moglie prof. Piera Egidi Bouchard, è indetto
il concorso per il premio 2021 di € 500 da conferire a una dissertazione nel campo della
storia, in particolare dell’Ottocento e del Novecento, presentata nel triennio 2019-2021
alla discussione di laurea magistrale o di dottorato in una università italiana, o a scritti
inediti o editi nel medesimo triennio, su argomenti del pensiero, della cultura e della società
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riguardanti fatti e personaggi del mondo valdese e dell’evangelismo italiano, con preferenza
- a parità di merito - per la questione femminile.
Gli aspiranti dovranno presentare il testo in due copie, insieme con una domanda
in duplice copia, entro il 31 dicembre 2021 alla Segreteria della Deputazione, e anche in
formato pdf all’indirizzo mail
info@deputazionesubalpina.it, allegando il loro curriculum e una eventuale bibliografia,
e - per le tesi - una lettera di presentazione del docente che ha guidato la tesi di laurea o di
dottorato.
La commissione giudicatrice sarà formata dal Presidente della Deputazione, da tre
professori dell’Università di Torino e da un rappresentante della famiglia Bouchard.
La Deputazione si riserva il diritto di pubblicare lo scritto premiato.
Torino, Palazzo Carignano, giugno 2021.
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Sergio Roda

