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Associazione Nazionale 
Polizia di Stato

L'A.N.P.S., l'Associazione 
Nazionale della Polizia di Stato 

di Brescia, allo scopo di 
ricordare

Antonio Manganelli

istituisce la borsa di studio 
riservata ai laureati che hanno 

discussi una tesi di laurea 
triennale o magistrale 

incentrata sulla criminalità e 
sulle forze dell'ordine o, in 
alternativa, una ricerca, un 

saggio o una inchiesta 
giornalistica sugli argomenti 

riportati nel regolamento.

Le iscrizioni sono aperte
dal 1 GENNAIO 2020
al 30 MAGGIO 2020

BORSA DI 
STUDIO 

ANTONIO 
MANGANELLI

Dal 25 giugno 2007, fino alla sua morte, è stato 
capo della polizia. Dopo la laurea in 
Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 
Napoli, si specializzò in criminologia clinica 
presso l'Università di Modena. Numero due del 
Nucleo anticrimine della Polizia di Stato negli 
anni ottanta del XX secolo, collaborò anche con 
i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Nel 1991 divenne direttore dello SCO (Servizio 
centrale operativo) e del Servizio Centrale di 
Protezione dei collaboratori di giustizia. Dal 
1997 fu questore a Palermo e, dal 1999, a 
Napoli. Divenuto prefetto nel 2000, fu nominato 
direttore centrale della Polizia criminale 
(Criminalpol) e vice direttore generale della 
Pubblica Sicurezza, incarico nel quale dal 2001 
assunse le funzioni vicarie dell'allora capo della 
polizia Gianni De Gennaro.
Il Consiglio dei ministri lo nominò capo della 
polizia il 25 giugno 2007. Docente di Tecnica di 
polizia giudiziaria all'Istituto Superiore di Polizia, 
pubblicò saggi in materia di tecnica 
investigativa e sequestri di persona. Il 25 
giugno 2010 aveva ricevuto la cittadinanza 
onoraria di Palermo.
Nel 2007 ha pubblicato il volume "Investigare. 
Manuale pratico delle tecniche di indagine", 
insieme a Franco Gabrielli, per Cedam. Durante 
il soggiorno a Houston, nel maggio del 2012, 
maturò il proposito di scrivere un'autobiografia, 
che diventò quasi naturalmente un romanzo, 
come ricorda lo stesso Manganelli nella nota 
introduttiva dell'8 dicembre.
Il volume, pubblicato da Rizzoli nell'aprile del 
2013, con il titolo "Il sangue non sbaglia", il 13 
maggio è stato presentato a Palazzo Giustiniani, 
dal presidente del Senato Pietro Grasso Cfr.

Antonio Manganelli
(Avellino, 8 dicembre 1950 – Roma, 20 marzo 2013)



Art.4 - Un'apposita giuria selezionera, tra le Tesi 
pervenute entro il 30 Maggio 2020, il lavoro 
ritenuto piu meritevole per attualità, 
documentazione, forma espositiva, originalità, 
peculiarità, approfondimento, ricerca bibliografica 
e valuterà la graduatoria del lavoro presentato dal 
concorrente.

Art.5 - La comunicazione, al vincitore del Premio, 
verrà effettuata in occasione della cerimonia di 
premiazione alla quale verranno invitati tutti i 
candidati.

Art.6 - La premiazione si terrà a Brescia entro il 30 
ottobre 2020.

Art.7 - Tutti i lavori pervenuti resteranno negli 
archivi dell'A.N.P.S., come documentazione 
interna; l'eventuale utilizzo, diverso da quello 
previsto dal presente regolamento, dovra essere 
concordato con l’autore.

Art.8 - La Giuria si riserva di non procedere ad 
alcuna assegnazione di cui alla presente iniziativa, 
nel caso in cui i lavori presentati siano a suo 
insindacabile giudizio non meritevoli di alcun 
premio.

Art.9 - La conferma della corretta ricezione della 
richiesta di partecipazione al Premio, dovra essere 
validata dalla Segreteria di 
premioparisi@anpsbrescia.it, la quale rilascera, via 
email, la ricevuta di ricezione del materiale inviato. 
L'A.N.P.S. non si assume alcuna responsabilità nel 
caso di eventuali disguidi sull'invio o comunque 
imputabili a fatti di terzi o a causa di forza 
maggiore.

Art.10 - ll Premio consiste, oltre alla menzione in 
un assegno del valore di Euro 1.000,00. A tutti i 
partecipanti verrà rilasciato identico attestato di 
partecipazione.

Art.11 - La partecipazione al Premio è gratuita. 
Sono a carico degli iscritti le spese di viaggio ed 
alloggio in occasione della premiazione.

Art.12 - Nel modulo d'iscrizione il richiedente 
dovrà sottoscrivere il presente regolamento, 
dichiarando di essere unico ed esclusivo autore dei 
testi, garantendo che i materiali, le immagini e gli 
specifici diritti che l'autore conferisce agli 
organizzatori del Premio, non ledono alcun diritto 
di terzi, sottoscrivendo, inoltre, l'accettazione del 
documento d'informativa sulla Privacy.

Il Presidente A.N.P.S.
Sezione di Brescia
(Maurizio Marinelli)
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Art.1 - Il Premio e riservato a tutti i cittadini 
italiani che ne facciano richiesta entro la data del 
30 Marzo 2020 e abbiano conseguito la laurea 
triennale o magistrale discussa con una tesi o in 
alternativa, una ricerca, saggio o inchiesta 
giornalistica, sui seguenti argomenti:

- Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo 
Forestale dello Stato, Corpo degli Agenti di 
Custodia);
- Polizie informative (Servizi di sicurezza/
informazione);
- Polizie Municipali, Provinciali e consortili;
- Polizie private;
- Forze Armate (riguardo solo ai servizi di 
Polizia Militare o ai servizi di Polizia 
Marittima del Corpo della Capitaneria di 
Porto);
- Criminalita comune e organizzata;
- Prevenzione delle tendenze devianti e dei 
crimini;
- Repressione delle devianze e delle 
condotte criminose.
- Per “lavori”, s’intende qualunque opera: 
tesi di laurea, triennale, magistrale, lavoro 
originale redatto per il servizio, inchiesta 
giornalistica, tesina presentata, nei corsi di 
formazione per R-ASPP, inerente il Decreto 
legislativo 81/08 attinente alle attività 
afferenti la Polizia di Stato.

Art.2 - Il testo completo della Tesi, unitamente ad 
un estratto riassuntivo della stessa (massimo 15 
pagine formato testuale non impaginato o 
formattato), con allegati eventuali disegni, grafici, 
fotografie, dovrà pervenire entro il 30 Maggio 
2020 via mail esclusivamente a: 
premioparisi@anpsbrescia.it

Art.3 - I lavori dovranno essere corredati da:
a) modulo di accettazione del regolamento con:
- nome, cognome, domicilio, telefono, indirizzo 
email;
- sottoscrizione per accettazione delle norme del 
regolamento e sulla Privacy;
b) copia del certificato di laurea, diploma o 
iscrizione Ordine dei Giornalisti;
c) copia di un documento d'identita valido.


