Premio Desiderio Pirovano
2001 • Francesco Totaro, Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed
etica del lavoro nel passaggio di civiltà , “Vita e Pensiero”, Milano 1998.
2002 • Marina Caffiero, Religione e modernità in Italia (secoli XVIIXIX), Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 2000.
2003 a pari merito • Miguel Gotor, I beati del Papa. Santità ,
inquisizione e obbedienza in età moderna, L. Olschki, Firenze 2002.
ClaireToupin-Guyot, Les intellectuels catholiques dans la socié té
franç aise. Le centre catholique des intellectuels franç ais (19411976), Presses universitaires de Rennes 2002.
2004 a pari merito • Michela Catto, Un panopticon catechistico.
L'arciconfraternita della dottrina cristiana a Roma in età moderna,
Ed. di storia e letteratura, Roma 2003.
Anna Zingale, La Chiesa al tramonto della Controriforma. Aspetti
dell'evangelizzazione nella Civiltà dei Lumi, Ed. Studium, Roma 2004.
2005 • Silvia Scatena, La fatica della libertà . L'elaborazione della
dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa del Vaticano
II, Il Mulino, Bologna 2003.
2006 • Laura Demofonti, La riforma nell’Italia del primo Novecento.
Gruppi e riviste di ispirazione evangelica, Ed. di storia e letteratura,
Roma 2003.
2007 • Simona Merlo, All’ombra delle cupole d’oro. La Chiesa di
Kiev da Nicola II a Stalin (1905- 1939), Ediz. Angelo Guerini e
associati spa, Milano 2005.
2008 • Massimo De Giuseppe, Messico 1900-1930. Stato, Chiesa,
popoli indigeni, Morcelliana, Brescia 2007.
2009 • Marco Rizzi, Cesare e Dio. Potere spirituale e potere secolare
in Occidente, Il Mulino, Bologna 2008.
2010 • a pari merito • Lucia Ceci, Il Papa non deve parlare. Chiesa,
fascismo e guerra d’Etiopia, Laterza, Roma - Bari, 2010.
Mauro Forno, Tra Africa e Occidente. Il cardinal Massaja e la
missione cattolica in Etiopia nella coscienza e nella politica europee,
Il Mulino, Bologna 2009.
2011 • Marco Cavarzere, La prassi della censura nell’Italia del
Seicento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2011.
2013 • a pari merito • Alberto Guasco, Cattolici e fascisti. La Santa
Sede e la politica italiana all’alba del regime 1919-1925, Il Mulino,
Bologna 2013.
Alessia Lirosi, I monasteri femminili a Roma tra XVI e XVII secolo,
Viella Editrice, Roma 2012.
2014 • Massimiliano Signifredi, Giovanni Paolo II e la fine del
comunismo. La transizione in Polonia (1978-1989) Edizioni Angelo
Guerini e Associati SpA, Milano 2013.
2015 • Guido Panvini, Cattolici e violenza politica,
Marsilio Editore, Venezia 2014.
Segreteria organizzativa: Rita Proietti
segreteria@sturzo.it - web site: www.sturzo.it
Istituto Luigi Sturzo - Via delle Coppelle 35, 00186 Roma
Tel. 06/6840421 - Fax 06/68404244
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Il Consiglio Direttivo del “Premio Desiderio Pirovano”
bandisce il concorso per il “Premio Desiderio Pirovano
2016”. 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.

The Executive Council of the “Desiderio Pirovano
Prize” calls for nominations for the “Desiderio Pirovano
Prize 2016”. 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.

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 Marina Caffiero,
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.

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 Marina Caffiero, 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.

Roma, 7 Giugno 2016

Rome, June 7, 2016

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Prof. Maurilio Guasco

President of the Executive Council
Prof. Maurilio Guasco

