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CONCORSO INTERNAZIONALE

PREMIO DESIDERIO PIROVANO 2014

Il Consiglio Direttivo del “Premio Desiderio Pirovano”

bandisce il concorso per il “Premio Desiderio Pirovano

2014”. Il premio è  destinato a una monografia scientifica

che, sulla base di ricerche originali, approfondisca temi

relativi alla storia della Chiesa e del Cristianesimo in età

moderna e contemporanea, con specifico riguardo alle

fasi di evoluzione, ai momenti di novità  nel pensiero e

nella vita interna della Chiesa e nei suoi rapporti  con la

società  civile e con lo Stato. Il premio si propone in

modo particolare di valorizzare ricerche originali di

giovani studiosi.

Al premio, dell’importo di 5.000 Euro, possono

concorrere opere edite nei 3 anni antecedenti la data del

bando.

Il premio sarà  conferito a Roma, nella sede dell’Istituto

Luigi Sturzo, in una data che sarà  tempestivamente

comunicata al vincitore.

Regolamento del concorso

1. Al concorso possono partecipare i cittadini dei paesi

dell’Unione Europea.

2. Il testo può  essere redatto in italiano, inglese,

francese, tedesco, spagnolo e portoghese. Nel caso di

una traduzione in italiano si terrà  conto della data

dell’edizione italiana.

3. I concorrenti dovranno far pervenire 6 (sei) copie del

loro lavoro all’Istituto Luigi Sturzo, “Premio Desiderio

Pirovano”, Via delle Coppelle 35, 00186 Roma, entro

150 giorni dalla data del presente bando. Le opere

pervenute non verranno restituite. Ogni concorrente

potrà  partecipare con una sola opera.

4. I concorrenti dovranno allegare ai testi una domanda di

partecipazione in cui siano specificati il nome, il

cognome e la data di nascita, la cittadinanza,

l’indirizzo postale.

5. Il giudizio sulle opere presentate a norma di

regolamento e la relativa graduatoria di merito saranno

formulate dal Consiglio Direttivo del “Premio

Desiderio Pirovano” (composto da Giuseppe De Rita,

Emma Fattorini, Maurilio Guasco, Francesco Malgeri,

Umberto Paniccia, Francesco Traniello).    

6. Lo stesso Consiglio Direttivo deciderà  collegialmente

sull’assegnazione del premio.

7. Il vincitore dovrà  presenziare personalmente al

conferimento del premio.

Roma, 15 Maggio 2014

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Prof. Maurilio Guasco

INTERNATIONAL COMPETITION

DESIDERIO PIROVANO PRIZE 2014

The Executive Council of the “Desiderio Pirovano

Prize” calls for nominations for the “Desiderio Pirovano

Prize 2014”. The prize is awarded for a scientific

monograph which, on the basis of original research,

investigates themes concerning the history of the Church

and Christianity in modern and contemporary times. The

study will deal specifically with the evolution and new

ness-moments in the thinking and internal life of the

Church and in the Church’s relations with society and

State. Furthermore, the prize aims at enhancing

especially young researchers’ studies.

The prize is worth 5.000 Euro.  Only works published

within 3 years from the date of the announcement of the

competition will be considered for the prize.

The prize will be awarded at the Luigi Sturzo Institute

in Rome, and the winning candidate will be notified of

the prize-giving ceremony in due time.

Competition regulations

1. The competition is open to citizens of the European

Union.

2. The work may be submitted in Italian, English,

French, German, Spanish or Portuguese. If there is an

Italian edition, it will be taken into account the date of

this edition.

3. Competitors must send six copies of their work to the

Istituto Luigi Sturzo, Premio Desiderio Pirovano, Via

delle Coppelle 35, 00186 Rome, by 150 day from the

date of this competition announcement. The works

will not be returned. Every competitor can send only

one work.     

4. An application form must be sent with the six copies

of the submitted text inclunding the competitor’s

name, surname, date of birth, nationality and postal

address.

5. The Executive Council of the “Premio Desiderio

Pirovano” (consisting of Giuseppe De Rita, Maurilio

Guasco, Emma Fattorini, Francesco Malgeri, Umberto

Paniccia, Francesco Traniello) will evaluate the works

that conform to these regulations and draw up a list of

finalists in order of merit.

6. The prize will be awarded by the panel of the

Executive Council.

7. The winner must collect the award in person.

Rome, May 15 th 2014

President of the Executive Council

Prof. Maurilio Guasco
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