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PREMIO “Aldo Ravelli” 

 
 Prima edizione – 2010 

 
La Fondazione Memoria della Deportazione bandisce un concorso a premio annuale intitolato alla 
memoria di Aldo Ravelli (31/7/1911-16/6/1995), antifascista, ex deportato a Mauthausen. Per donazione 
della famiglia Ravelli, la Fondazione ha sede nei locali in cui Aldo Ravelli svolse la sua attività di 
finanziere. 
Il premio è destinato a una tesi di dottorato di ricerca inedita, discussa presso una università italiana 
nei tre anni accademici precedenti la data del presente bando (2006-2009). 
Le tesi dovranno vertere sul tema della storia della deportazione politica, in particolare: 
 
- aspetti specifici della deportazione italiana entro la storia della deportazione europea 
- la storia di campi di concentramento o di raccolta sul territorio italiano 
- aspetti del sistema concentrazionario attuato nei Lager nazisti 
- profili specifici di deportati politici italiani con raccolta di materiali inediti 
- la rappresentazione della memoria attraverso opere d’arte  
- la costruzione della memoria storica della deportazione politica 
 
Il premio, consistente nella pubblicazione della tesi di dottorato prescelta, sarà assegnato entro il mese di 
giugno 2010 dal Consiglio della Fondazione, il cui giudizio è insindacabile.  
 
Le tesi dovranno pervenire entro il 30 marzo 2010 a:  
Fondazione Memoria della Deportazione - Biblioteca Archivio "Pina e Aldo Ravelli" 
via Dogana, 3 - 20123 Milano - Italia 
 
Le tesi non saranno restituite, ma saranno conservate in uno specifico fondo della biblioteca. 
Unitamente a due copie della tesi (una in formato cartaceo, una in formato elettronico) i concorrenti 
dovranno allegare la seguente documentazione: 
1. domanda di partecipazione con l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, 
recapito telefonico ed eventuale permesso per la consultazione della tesi da parte di studiosi utenti della 
biblioteca; 
2. attestato di conseguimento del titolo di dottorato di ricerca con indicazione della data di discussione 
della tesi 
3. copia della relazione finale della commissione di dottorato 
4. sintesi della tesi in non più di duemila parole 
5. curriculum degli studi e dell’attività di ricerca 

 
 
II Presidente 

sen. avv. Gianfranco Maris 
 
Milano, dicembre 2009 
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