
 

 

 
Bando di concorso per il conferimento di un premio scientifico per una monografia sul tema  
Rivoluzione greca del 1821, Filellenismo e Italia pubblicata a partire dal 1 gennaio 2021. 
 
 
 

Art. 1 
Numero e tipologia delle borse di studio 

 
La Fondazione Roma Sapienza in collaborazione con il Dipartimento di Studi Europei, Americani e 
Interculturali della Sapienza Università di Roma e il Laboratorio Studi Neogreci, nell’ambito del progetto 
relativo alla celebrazione del Bicentenario della Rivoluzione greca Sapienza 1821-2021. Duecento anni dalla 
Rivoluzione greca, e con il sostegno della A. C. Laskaridis Charitable Foundation e dell’Iniziativa 1821-2021 
della Banca Nazionale della Grecia

1
 bandisce il concorso scientifico Rivoluzione greca del 1821, Filellenismo 

e Italia. Il concorso è aperto a tutte le ricercatrici e a tutti i ricercatori del mondo che abbiano 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). Il premio consiste in una somma di € 1.333,33 
lordi, pari ad Euro 1.000,00 al netto delle imposte dovute. 
 

Art. 2 
Requisiti generali d’ammissione 

 
Sono ammessi al concorso – di cui all’art. 1 – cittadini, italiani o stranieri, che abbiano pubblicato una 
monografia su un tema relativo all’argomento Rivoluzione greca del 1821, Filellenismo e Italia dopo il 1° 
gennaio 2021 in italiano, in greco moderno o in inglese che disponga di un codice ISBN o ISSN.  
Per il concorso saranno prese in considerazione domande relative a monografie anche in corso di 
pubblicazione a condizione che: 1. Il volume venga consegnato nella sua forma di pubblicazione definitiva e 
2. La domanda venga accompagnata da una lettera dell’editore in cui viene esplicitamente dichiarata la sua 
intenzione di pubblicare l’opera. Tale dichiarazione può essere sostituita da eventuale contratto tra l’editore e 
l’autrice/l’autore dell’opera.   
 
 

Art. 3 
Domanda, modalità e termini di presentazione  

 
a) La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a ricercatrici e ricercatori di qualsiasi nazionalità e 
affiliazione istituzionale. b) Le candidate e i candidati che desiderino partecipare al concorso devono inviare 
entro il 30 novembre 2022: 
 
A. La monografia per cui si intende concorre: 
 

- Per edizioni cartacee, inviare all’indirizzo: Christos Bintoudis, Edificio Marco Polo Sapienza 
Università di Roma, Stanza 206, Circonvallazione Tiburtina 4, 00159, Roma, Italia.  
 

- Per edizioni digitali (eBook), inviare per posta elettronica all’indirizzo elettronico 
christos.bintoudis@uniroma1.it 

 
 

                                                      
1
 Iniziativa 1821-2021: National Bank of Greece, Eugenides Foundation, B & M Theocharakis Foundation for 

the Fine Arts & Music, Captain Vassilis & Carmen Constantakopoulos Foundation, the Social and Cultural 
Affairs Welfare Foundation (KIKPE), Lambrakis Foundation, A.C. Laskaridis Charitable Foundation, 
Aikaterini Laskaridis Foundation, John S. Latsis Public Benefit Foundation, A. G. Leventis Foundation, 
Bodossaki Foundation, Stavros Niarchos Foundation, Foundation for Education and European Culture, 
Michail N. Stassinopoulos-Viohalco Public Benefit Foundation, Onassis Foundation. 
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B. La Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti è raggiungibile al seguente link:. 
 
https://forms.gle/Kezi5ihQ1XPLbiyTA  
 
 
C. Copia semplice di un documento d’identità in corso di validità  
 
Non saranno presi in considerazione i lavori contenenti espressioni offensive o discriminanti dal punto di 
vista razziale, religioso, di genere e di ogni tipo.  
Non saranno ammesse domande pervenute fuori dai termini stabiliti e/o consegnate con modalità diverse. 
La data di scadenza del bando è fissata al 30 novembre 2022. Per le spedizioni postali farà fede il timbro 
delle poste.  
 

Art. 3 – La commissione giudicatrice, composta da 3 membri, sarà nominata dal Presidente della 

Fondazione Roma Sapienza a chiusura del bando. 

 

Art. 4 - I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale. 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione – ciascuna monografia verrà giudicata sulla base dei criteri sottoelencati. A 

ciascuna domanda verrà attribuito un punteggio in centesimi sulla base del quale verrà stilata una 

graduatoria che sarà pubblicata. 

 

Fino a 40 punti per l’originalità complessiva del volume 

Fino a 40 punti per il contributo all’avanzamento nella conoscenza dell’argomento del concorso  

Fino a 20 punti per la metodologia usata 

 

Art. 6 – Il giudizio della commissione è inappellabile. 

 

Art. 7 - Pubblicazione dei vincitori e premi.  

 

I risultati saranno pubblicati sul sito del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali 

(https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/home) e della Fondazione Roma Sapienza 

(https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it) entro il 30 dicembre 2022. 

 

È previsto un solo premio di € 1.000.  

 
 
Roma, 31 maggio 2022               Il Presidente 
        F.to Prof. Eugenio Gaudio 
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