
 
 

PREMIO LUCA SERIANNI 
PER LA PUBBLICAZIONE DI UNA TESI DI DOTTORATO IN STORIA DELLA LINGUA ITALIANA 

 

La fondazione “Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno – Onlus” bandisce un concorso per un 

Premio intitolato alla memoria di Luca Serianni, membro del Comitato scientifico e per oltre un decennio 

ispiratore e collaboratore delle sue più qualificate iniziative. 

Il Premio, pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), sarà destinato, in seguito a un concorso per titoli, 

a un/a giovane storico/a della lingua italiana che abbia discusso in un’università italiana (anche in co-tutela 

con un’università estera, purché l’università italiana sia stata la sede di iscrizione del dottorando/della 

dottoranda), in un periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, una tesi di dottorato: 

- dedicata a un argomento di storia della lingua italiana compreso fra il XII e il XIX secolo; 

- inedita al momento del suo invio alla Fondazione Sapegno nell’ambito del presente concorso, con il 

quale si intende assicurare un contributo alla pubblicazione della tesi. 

Il Premio sarà conferito a un dottorando/una dottoranda che al 31.12.2022 non abbia superato il 

trentacinquesimo anno di età. 

Le tesi di dottorato ricevute nell’ambito del presente concorso saranno valutate da una Commissione 

giudicatrice composta da tre membri, scelti fra esperti nella disciplina e componenti del Comitato scientifico 

della Fondazione Natalino Sapegno, e in particolare dai proff. Giorgio Inglese, Giuseppe Patota, Lucia Pizzoli. 

La graduatoria stabilita dalla Commissione e i giudizi formulati in seguito alla disamina delle tesi pervenute 

verranno pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione Natalino Sapegno (www.sapegno.it). Le 

decisioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili. 

Non potranno essere prese in considerazione tesi che coinvolgano i membri della Commissione giudicatrice.   

La premiazione è fissata per sabato 16 settembre 2023 presso la Tour de l’Archet di Morgex (Valle d’Aosta), 

nell’ambito del seminario residenziale per dottorandi “Rencontres de l’Archet”. 

Il versamento del Premio sarà subordinato alla stipula di un contratto con la casa editrice individuata dal/la 

Premiato/a per la pubblicazione della tesi. Si segnala che sull’ammontare complessivo del Premio verrà 

effettuata, ai sensi dell’art. 30 del DPR 600/73, la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 25%. 

 

Domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione al Premio Luca Serianni dovrà pervenire entro venerdì 16 giugno 2023. La 

domanda e gli allegati per il concorso dovranno essere anticipati, entro e non oltre tale data, per posta 

elettronica all’indirizzo: segreteria@sapegno.it. A tale spedizione per le vie brevi dovrà seguire quella in 

forma cartacea, con un plico indirizzato a: Segreteria del Premio Luca Serianni c/o Fondazione Natalino 

Sapegno – Piazza de l’Archet n. 6, 11017 Morgex (AO) – Italia, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, 

o metodi di spedizione equivalenti che possano comprovare l’invio del plico con posta tracciata e il suo 

ricevimento entro la data suddetta (non farà fede il timbro postale d’invio). 

mailto:segreteria@sapegno.it


 
 
In alternativa la domanda potrà essere inviata (esclusivamente da un indirizzo valido di posta elettronica 

certificata) all’indirizzo PEC della Fondazione Natalino Sapegno: sapegno@pecbox.net. Solo in questo caso si 

potrà evitare l’invio successivo della raccomandata cartacea. Si invita pertanto a utilizzare la PEC. 

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle 

leggi speciali vigenti in materia: 

- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il proprio codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto ai 

fini del concorso, il proprio recapito telefonico e il proprio indirizzo di posta elettronica; 

 - la sede universitaria e la data del conseguimento del dottorato, con la votazione o il giudizio riportato;  

- i titoli di studio universitari conseguiti precedentemente e le votazioni o i giudizi ottenuti. 

Si richiede inoltre di allegare:  

- una copia cartacea (solo in caso di spedizione in forma cartacea), una copia digitale in formato pdf e una 

dettagliata sintesi in italiano della propria tesi di dottorato; 

- una copia di un documento di identità in corso di validità; 

 - un curriculum vitae et studiorum;  

- eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo o attestato ritenuto utile.  

Il materiale inviato non sarà restituito ma, per la parte catalogabile (tesi di dottorato e pubblicazioni), sarà 

messo a disposizione degli studiosi nella Biblioteca della Fondazione Natalino Sapegno.  

 

Morgex, 20 gennaio 2023 

 

                      Prof. Bruno Germano  

Presidente della Fondazione Natalino Sapegno 

          (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Per maggiori informazioni 

Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus 
Piazza de l’Archet, 6  – 11017 Morgex (AO) – Italia 

C.F. 91022420078 

Tel. +39 0165.235979  – Sito internet: www.sapegno.it/ 
Email: segreteria@sapegno.it – Pec: sapegno@pecbox.net 
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