
 
 
 
 
 

PREMIO ANTONIO PIROMALLI 
2019 

 PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE O DOTTORATO DI RICERCA 
 

- CENTRO INTERNAZIONALE SCRITTORI DELLA CALABRIA 
SEZ. COMITATO SCIENTIFICO PER LO STUDIO DELLA VITA E DELLE OPERE DI 

ANTONIO  PIROMALLI 
 

- FONDO ANTONIO PIROMALLI ONLUS 
 
 

 
- Premessa - 

 

Antonio Piromalli (1920-2003) è stato, nel Novecento letterario italiano, intellettuale tra i più 

acuti e rigorosi: poeta e scrittore, storico e critico letterario, raffinato italianista, profondo 

indagatore delle letterature regionali e dialettali, polemista di militante impegno civile, docente 

universitario e ispettore centrale, promotore e organizzatore di cultura. 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Nell’intento di ricordarne la figura e l’opera promuovendo gli studi e le ricerche più meritevoli 

sulle tematiche da lui indagate, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e il Fondo Antonio 

Piromalli onlus istituiscono il Premio “Antonio Piromalli” 2019 per tesi di Laurea magistrale o 

Dottorato di Ricerca.  L’importo del Premio per questa prima edizione 2019 è fissato in Euro 

2.000,00 al lordo degli oneri di legge. 

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

La partecipazione al bando, libera e gratuita, è aperta a chiunque abbia conseguito il Diploma di 

Laurea magistrale oppure il titolo di Dottore di Ricerca (o titoli equipollenti) presso qualsiasi 

Università italiana o estera nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2017 e il 10 agosto 2019, fatti 

salvi i seguenti requisiti della tesi. 

Sono ammesse al concorso, indipendentemente dalla materia di insegnamento universitario: 

-   le  tesi riguardanti uno o più aspetti del pensiero e dell’opera di Antonio Piromalli; 

- le tesi riguardanti qualsiasi argomento di letteratura italiana, nelle quali siano presi in 

considerazione anche gli studi critici di Antonio Piromalli.  



 

Il Fondo Antonio Piromalli è a disposizione per ogni utile informazione e documentazione 

bibliografica, anche attraverso i due siti web dedicati: www.AntonioPiromalli.it  e  

www.StoriadellaLetteratura.it. 

 

ART. 3 - DOMANDA 

La domanda in forma cartacea dovrà essere redatta compilando e sottoscrivendo regolarmente 

il modulo allegato in calce (che costituisce parte integrante del presente bando), e dovrà essere 

corredata dalla seguente documentazione: 

- All.to  1)  Copia della tesi di Laurea magistrale o Dottorato di Ricerca, conforme all’originale; 

- All.to  2)  Copia di un documento di identità valido; 

- All.to 3) Copia del certificato attestante data e luogo del titolo conseguito, Classe di Laurea o 

Dottorato, Area e Settore scientifico-disciplinare. 

La domanda, insieme con la sopra elencata documentazione, dovrà pervenire entro e non oltre il 

giorno 5 settembre 2019 con entrambe le seguenti modalità: 

- in forma cartacea: al Presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, casella postale 

109, via Miraglia - 89100 Reggio Calabria. Sulla busta, a lato del mittente, dovrà essere apposta 

l’indicazione: Premio “Antonio Piromalli” 2019. 

- in formato PDF: al Fondo Antonio Piromalli onlus presso il recapito di posta elettronica  

fondo@antoniopiromalli.it . 

Ogni invio, sia cartaceo che informatico, sarà effettuato a cura e spese del mittente, e i materiali 

inviati non saranno restituiti. 

 

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice, nominata dal “Centro Internazionale Scrittori della Calabria” e dal 

“Fondo Antonio Piromalli onlus” sarà composta da docenti universitari ed esperti di chiara fama. 

La Commissione formulerà la graduatoria di merito con esclusivo riferimento ai contenuti delle tesi 

e con l’esclusione di valutazione di titoli o altre qualità personali dei candidati.  

La Commissione procederà all’assegnazione del premio sulla base della valutazione assegnata alle 

tesi presentate e potrà conferire una menzione di merito ai candidati secondo e terzo classificati.  

In ogni caso la Commissione avrà facoltà di non assegnare il premio e le menzioni qualora le tesi 

inviate non siano ritenute idonee. Ogni giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.  

La Commissione giudicatrice comunicherà il nome del Vincitore del premio e dei concorrenti 

meritevoli di menzione entro il 31 ottobre 2019. 

 



 

ART. 5 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire 

al concorso tramite il modulo di domanda allegato in calce, i partecipanti forniscono i propri dati 

personali e l’esplicito consenso al trattamento degli stessi nel rispetto della legge n. 196/2003 e 

s.m.i. 

Reggio Calabria / Roma,  29 aprile 2018 

 

 

 

Il Presidente 

“Centro Internazionale Scrittori della Calabria” (CIS) 

dott. Loreley Rosita Borruto 

 

Il Presidente 

“Comitato per lo studio della vita 

e delle opere di Antonio Piromalli” 

prof. Paola Radici Colace 

 

www.cisdellacalabria.it 

www.ciscalabria.it 

www.centrointernazionalescrittoridellacalabria.it 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Fondo Antonio Piromalli onlus 

Arch. Lanfranco Piromalli 

 

 

www.AntonioPiromalli.it 

www.StoriadellaLetteratura.it 

Fondo@AntonioPiromalli.it 

info@StoriadellaLetteratura.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti scrivere a  cis.dellacalabria@libero.it  oppure  a  fondo@antoniopiromalli.it 

 

 



 

 

SCHEDA - DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE 

al  PREMIO ANTONIO PIROMALLI 2019 

contenente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 21 DPR 28.12.2000, n. 445) 

 

 
 

Io sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………..…….........., 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza da benefici eventualmente conseguenti a provvedimenti 

emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000 e successive modifiche e integrazioni, sotto la mia personale responsabilità  DICHIARO 

che sono validi e vigenti i miei dati di seguito riportati: 

- Codice fiscale …………………..………………………………..…………………………………..…...... 

- Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………….. 

- Cittadinanza …………………………………………………………………………………………….……. 

- Titoli di studio conseguiti  .…………………………………………………………………………..… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Domicilio ai fini del presente concorso: 

  (CAP) ……………. (città) …...…………………..……………….…..…....…...…. (prov.) .……….. 

  (via) ………………………………………….……………………….……….… (n° civico) .………….…. 

- Telefono …………..…………..…………..…..  Cellulare ……….…..….………..………...……..… 

- Indirizzo di posta elettronica ……………………………………….………………...……………… 

- Indirizzo PEC (se disponibile) ……………………………………….………………………………… 

Inoltre, ai sensi delle succitate norme di legge, dichiaro che intendo partecipare al PREMIO 

ANTONIO PIROMALLI 2019, e pertanto allego in forma cartacea: 

- All.to 1) Copia della tesi di Laurea magistrale o Dottorato di Ricerca, conforme all’originale e     

stampata su carta in formato A4, dal titolo …………….…………………………………………………………… 

………………………………………………....…………………………..…..…… con apposizione di mia firma originale. 

- All.to  2)  Copia di un documento di identità valido; 

- All.to 3) Copia del certificato attestante data e luogo del titolo conseguito, Classe di Laurea o  

Dottorato, Area e Settore scientifico-disciplinare. 



 

 Dichiaro che tale copia è conforme all’originale depositato presso l’Università. 

 Dichiaro di essere l’unico autore della suddetta tesi, frutto del mio ingegno e lavoro esclusivo. 

 Dichiaro di non avere rapporti di parentela o affinità, né lavorativi, associativi o di qualsivoglia 

interessenza con alcuno dei giurati od organizzatori del presente Premio. 

 Dichiaro di non avere svolto negli ultimi cinque anni il ruolo di giurato o di organizzatore in 

concorsi che abbiano premiato uno dei giurati od organizzatori del presente Premio.  

 Dichiaro, ferma restando la mia titolarità del diritto d’autore, di concedere agli enti promotori 

del Premio, senza avere nulla a pretendere, la facoltà di pubblicare (se ritenuto opportuno 

dagli enti promotori del Premio) sia in antologia cartacea che su rete internet, uno stralcio 

antologico non eccedente trenta pagine della suddetta tesi. 

 Dichiaro, ai sensi delle vigenti norme, di essere stato informato che i dati personali contenuti 

nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per la gestione del premio; e che il concorrente può richiedere in qualsiasi 

momento la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla 

Segreteria del Premio. Dichiaro inoltre di acconsentire, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte. 

 Dichiaro di aver preso attenta visione del bando di concorso, di cui la presente scheda 

costituisce parte integrante, e di accettarne espressamente e senza riserve tutte le clausole e 

condizioni. 

                   Luogo e data:                                                                           Firma leggibile, per esteso: 

 

…………………………………………………………………….                              …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti scrivere a  cis.dellacalabria@libero.it  oppure  a  fondo@antoniopiromalli.it 

 


