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PREMIO «EDOARDO RUFFINI» PER IL 2009 
 BANDO DI CONCORSO  

 

L’Accademia Nazionale dei Lincei bandisce un concorso al Premio «Edoardo Ruffini» 

destinato a giovani studiosi nel campo della storia e dottrina dello Stato di diritto. 

L’importo del Premio è di € 4.000 (al lordo dell’imposizione fiscale). 
Possono concorrere al Premio coloro che, in Italia, abbiano conseguito la laurea magistrale o 

specialistica o il dottorato di ricerca nelle scienze umane (filosofiche, giuridiche, sociali, politiche), 
nel triennio antecedente la data di emissione del bando. I candidati inoltre, sempre alla data di 
emissione, non debbono aver compiuto il 32° anno di età. 

Coloro che intendono concorrere al Premio dovranno inviare alla Segreteria dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei — Via della Lungara 10, 00165 Roma — entro il  15 gennaio 2009 (data del 
timbro postale): 
 
a) la domanda di ammissione al concorso, in carta libera, diretta al Presidente dell’Accademia; 
b) un breve curriculum; 
c) una copia della tesi di laurea magistrale o specialistica o del dottorato di ricerca; 
d) il programma degli studi che il candidato intende svolgere; 
e) copia delle eventuali pubblicazioni; 
f)  eventuali altri titoli. 
 

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
 
-    i dati anagrafici; 
-   il tipo di laurea o di dottorato di ricerca conseguiti con relativa data e con specificazione del voto 

finale. 
 

Non è ammessa la presentazione delle domande e dei  lavori fatta personalmente presso gli 
Uffici dell’Accademia. 

 
L’assegnazione del Premio sarà fatta in base al giudizio di una Commissione Scientifica  

composta da tre Soci dell’Accademia, un Professore ordinario o associato della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Perugia e un rappresentante designato dalla Regione Umbria. 
La Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti con funzioni consultive. 

 
Le decisioni della Commissione saranno sottoposte alla Classe di Scienze Morali, Storiche e 

Filologiche e, successivamente, per l’approvazione definitiva, all’Assemblea delle Classi Riunite 
dell’Accademia. Il vincitore del Premio è tenuto, entro un anno dalla data di conferimento, a 
trasmettere al Presidente dell’Accademia una relazione sul lavoro svolto e una copia delle 
eventuali pubblicazioni. 

 
Il Premio sarà conferito a Perugia, a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università, 

preferibilmente il 25 aprile 2009, nel corso di una commemorazione di Edoardo Ruffini. 
 
Roma, 20 novembre 2008         IL PRESIDENTE 
              Giovanni Conso 


