
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

00165 ROMA – PALAZZO CORSINI – VIA DELLA LUNGARA, 10 
 

         
 

PREMIO DI STUDIO «ALESSANDRO VACIAGO »  

PER LE SCIENZE SOCIALI E POLITICHE PER IL 2009 

BANDO DI CONCORSO 

 
 
      L’Accademia Nazionale dei Lincei bandisce un concorso a un Premio destinato a giovani 
studiosi che intendano trascorrere presso una Università del Regno Unito (preferibilmente Oxford) 
un periodo di studio o ricerca nel campo delle Scienze sociali e politiche, di € 10.000 (al lordo 
dell’imposizione fiscale). Tale periodo avrà la durata di almeno dieci settimane. 
 
        Possono partecipare al concorso i cittadini italiani laureati da almeno un anno alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande. È considerato requisito indispensabile la 
buona conoscenza della lingua inglese. 
 
       Coloro che intendono concorrere dovranno inviare alla Segreteria dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei — Via della Lungara 10, 00165 Roma — entro il 31 dicembre 2008 (data del timbro 
postale) : 

 
a) la domanda di ammissione al concorso, in carta libera, diretta al Presidente dell’Accademia  

Nazionale dei Lincei; 
b) certificato di laurea (in carta libera); 
c) curriculum vitae et studiorum (in carta libera); 
d) tesi di laurea; 
e) pubblicazioni (con accluso elenco in triplice copia); 
f) eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini del concorso; 
g) lettera di accettazione del Direttore dell’Istituto presso il quale il candidato intende recarsi; 
h) programma di studio o di ricerca (in triplice copia); 
i) attestato di buona conoscenza della lingua inglese. 

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

 
      Il Premio sarà assegnato in base al giudizio di una Commissione composta da tre membri 
nominati dall’Accademia Nazionale dei Lincei. 
 
     Il vincitore si impegnerà ad inviare all’Accademia, non oltre tre mesi dal termine del periodo di 
fruizione del Premio, una relazione sui risultati conseguiti durante il soggiorno nel Regno Unito. 
 
      Il Premio sarà conferito nel corso dell’Adunanza di chiusura dell’anno accademico, nel giugno 
2009. 
 
 

Roma, 27 ottobre 2008 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Conso 

  
 


