
 
 

Premio Puglia In-Difesa 
 

L’Adirt ( Associazione Difesa Insediamenti Rupestri e Territorio di Bari) in collaborazione con il 
Centro di Studi Normanno-Svevi dell’Università di Bari, in occasione della terza edizione di Puglia 
In-Difesa, che si svolge a Barletta nella settimana dal 23 al 29 maggio 2009, istituisce un premio 
per giovani laureati e ricercatori che abbiano prodotto una tesi di laurea con dignità di stampa o un 
lavoro di ricerca originale ed inedito su argomenti relativi al patrimonio storico, archeologico, 
artistico, architettonico e demoantropologico relativo alla Puglia. 
 

Il premio si propone di soddisfare gli intenti di “difesa e valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico,  ambientale e delle tradizioni locali”, come definiti dall’art. 2 dello Statuto dell’Adirt.  
 

I premi consistono in: 
 

1° premio pari a € 2.500,00 come contributo ai costi di stampa della pubblicazione tematica 
selezionata.  
 

2° premio ex aequo per 2 vincitori pari a € 500,00 ciascuno resi disponibili dall’Adirt, dal Centro di 
Studi Normanno-Svevi e dal Comune di Barletta, per l’acquisto di ogni tipo di documentazione 
libraria o software a scelta di ciascun vincitore. 
 

La scadenza del bando, pubblicato il 28 maggio 2009 in occasione della presentazione al convegno, 
è fissata al 31 dicembre 2009, alle ore 12.00. 
 

I premi saranno assegnati a insindacabile giudizio di una commissione formata dal Presidente 
dell’ADIRT, dal Direttore del Centro di Studi Normanno-Svevi (o un suo delegato), dal Sindaco di 
Barletta (o un suo delegato), dal Titolare della Cattedra di Storia dell’Arte Moderna della Facoltà di 
Lingue dell’Università di Bari, dal Direttore dell’Istituto pugliese per la Storia dell’antifascismo e 
dell’Italia contemporanea e da un docente di Storia dell’Architettura del Politecnico di Bari. 
 

La domanda di ciascun candidato dovrà essere redatta esclusivamente su un modulo che può essere 
scaricato dal sito web dell’ADIRT (http://www.adirt.it/web) o del Centro Studi Normanno Svevi 
(www.storiamedievale.net/centrostudi/index.htm) o da quello del Comune di Barletta 
(www.comune.barletta.ba.it). 
Allegati alla domanda, che conterrà la dichiarazione di assunzione di responsabilità di lavoro 
originale ed inedito ed il riferimento della data di invio per via elettronica, dovranno esserci il C.V., 
ed una copia a stampa del testo dell’elaborato. 
L’elaborato deve essere in lingua italiana ed inviato per via elettronica in formato digitale PDF al 
seguente indirizzo: info@adirt.it. La copia su carta, unitamente alla domanda, deve essere inviata al 
seguente indirizzo: “Centro Studi Normanno Svevi, Palazzo Ateneo, Facoltà di Lettere, Bari, 
70121”, a mezzo di Raccomandata A/R (a tal fine farà fede la data di partenza). 
 

L’elenco dei vincitori sarà reso noto sul sito web dell’ADIRT, del Centro Studi Normanno Svevi e 
del Comune di Barletta entro il 31 marzo 2010. La Presidenza dell’ADIRT,  la Direzione del Centro 
ed il Comune di Barletta si riservano di rifiutare il premio ai vincitori che non daranno 
comunicazione di accettazione del premio, nelle modalità che saranno notificate, entro il 28 
febbraio 2010 alle ore 12.00. 
 
  Il Presidente dell’Adirt              Il Direttore del Centro Studi                 Il Sindaco di Barletta 
   prof. Lucia Aprile                          prof. Raffaele Licinio                        prof. Nicola Maffei 
 
 
 
                                                                                                                    Barletta 28 maggio 2009 


