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per progetti di ricerca scientifica inerenti l’autonomia altoatesina
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2020

Oggetto:
L’ Accademia Silvius Magnago onora la particolare qualità di lavori di ricerca scientifica (dissertazioni, tesi di laurea di
primo e secondo livello, oltre a collane e rassegne) con l’aggiudicazione del Premio Silvius Magnago istituito con
cadenza annuale.
I lavori per la partecipazione al concorso dovranno consistere in un’approfondita ricerca scientifica concernente gli
aspetti legali, economici, politici, sociologici, storici o culturali dell’Autonomia altoatesina e informare altresì in
merito alle nuove conoscenze acquisite in queste materie.

Premio:
Il Premio Silvius Magnago è dotato di una somma in denaro dell’ammontare di 5.000 Euro nonché di un contributo
alle spese di stampa per la pubblicazione del lavoro decretato vincitore nell’ambito della collana di scritti dell’Accademia Silvius Magnago; il relativo attestato sarà consegnato nel contesto di un evento solenne.

Partecipazione:
La partecipazione è aperta a singoli individui come a collettivi di persone. I lavori presentati, preferibilmente redatti in
lingua tedesca, italiana o inglese, non potranno avere più di due anni.

Scadenze:
In questa edizione il premio viene bandito per la prima volta in coincidenza con il decimo anniversario della morte di
Silvius Magnago, il 25 maggio 2020. I lavori di ricerca scientifica, presentati a stampa e in formato PDF unitamente
alla predisposta domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta, dovranno essere presentati entro e
non oltre il 15 gennaio 2020 presso l’Accademia Silvius Magnago (via Brennero 7/A, Bolzano).

Giuria:
I lavori inoltrati saranno trattati con la dovuta riservatezza e presentati, senza indicarne l’autore/autrice, a una
commissione di studiosi incaricata della loro valutazione. Questa giuria stabilirà quindi il vincitore/la vincitrice
ricorrendo eventualmente alle consulenze di esperti/e esterni/e.
La giuria esaminatrice è composta dalle seguenti persone (elencate in ordine alfabetico):
●
●
●
●
●
●

Univ.-Prof. Dr. Walter Lorenz, Libera Università di Bolzano (Sociologo)
Univ.-Prof. Dr. Walter Obwexer, Università di Innsbruck (Giurista)
ass. Prof. Dr. Eva Pfanzelter, Università di Innsbruck (Storica)
Univ.-Prof. Dr. Sonja Puntscher Riekmann, Università di Salisburgo (Politologa)
Univ.-Prof. Dr. Heidi Siller Runggaldier, Università di Innsbruck (Culturologa)
Univ.-Prof. Dr. Gottfried Tappeiner, Università di Innsbruck (Economista)

Informazioni:
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla Segreteria dell’ Accademia Silvius Magnago (via Brennero 7/A, Bolzano
– Tel. +39 0473 304066, e-mail: info@silvius-magnago-akademie.org).
Il bando completo, il modulo per la domanda di partecipazione e informazioni dettagliate sul concorso sono scaricabili
dal sito Internet www.silvius-magnago-akademie.org.
È escluso il ricorso alle vie legali.
Bolzano, 17 maggio 2019

