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Verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice del concorso 

scientifico Rivoluzione greca del 1821, Filellenismo e Italia per il conferimento di un 

(1) premio nell’ambito del progetto relativo alla celebrazione del Bicentenario della 

Rivoluzione greca, intitolato Sapienza 1821-2021. Duecento anni dalla Rivoluzione 

greca e organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza in collaborazione con il 

Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della Sapienza Università 

di Roma, la Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca, e il Laboratorio Studi 

Neogreci, e finanziato dalla A. C. Laskaridis Charitable Foundation e dall’Iniziativa 

1821-2021 della Banca Nazionale della Grecia. 
 
Il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 17.00 si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso 

scientifico Rivoluzione greca del 1821, Filellenismo e Italia per il conferimento di un (1) 

premio nell’ambito del progetto relativo alla celebrazione del Bicentenario della 

Rivoluzione greca Sapienza 1821-2021. Duecento anni dalla Rivoluzione greca. Il premio 

ammonta al valore di: 

 

Premio: € 1.000 

 

ed è finanziato dalla A. C. Laskaridis Charitable Foundation e dall’Iniziativa 1821-2021 

della Banca Nazionale della Grecia. Il premio è da destinare a una ricercatrice o a un 

ricercatore di qualsiasi nazionalità che abbia pubblicato, a partire dal 1° gennaio 2021, una 

monografia in italiano o in inglese o in greco moderno sull’argomento del concorso 

(Rivoluzione greca del 1821, Filellenismo e Italia), secondo il bando scaduto il 30 

novembre 2022. 

 

Sono presenti i seguenti Commissari, nominati con decreto del Presidente della 

Fondazione Sapienza: 

 

Prof. Antonello Folco Biagini - Coordinatore 

Prof. Franco D’Intino 

Prof. Christos Bintoudis 

 

Al prof. Christos Bintoudis sono assegnate le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Si prende atto che ciascun componente ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed 

affinità entro il 4° grado incluso con gli altri Commissari (R.D. 674/24). 

Il Coordinatore dà lettura del bando e dichiara di aver acquisito dalla Fondazione l’elenco 

dei 6 candidati, le domande e i testi allegati. 
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Ciascun membro della Commissione, presa visione dell’elenco dei 6 candidati, dichiara di 

non avere relazioni di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso, con i candidati stessi 

(art.5, comma 2 D.lgs 1172/48). 

La Commissione procede quindi a visionare i 6 testi prodotti dai candidati, già esaminati 

individualmente dai Commissari, ai quali sono stati inviati. 

 

 

La Commissione, prendendo in considerazione i criteri di valutazione stabiliti dal bando e 

dopo ampia discussione, stabilisce all’unanimità che il premio va consegnato a: 

 

 Cognome Nome Punteggio 

Premio Isabella Maurizio 100/100 

 

La Commissione decide inoltre di menzionare per l’impegno, dimostrato attraverso le 

candidature pervenute, dell’editore ETPBooks nei confronti dell’argomento del concorso e 

in particolar modo della cultura neogreca. 

 

Alle ore 18.30 con la lettura e l’approvazione del presente verbale si sono conclusi i lavori 

della Commissione. 

 

F.to Prof. Antonello Folco Biagini 

F.to Prof. Franco D’Intino 

F.to Prof. Christos Bintoudis 

 

 

Roma, 13 dicembre 2022 


