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Art. 1. Oggetto e finalità. 
L’Accademia Romanistica Costantiniana, Centro universitario dell’Università degli studi di Perugia, allo 
scopo di valorizzare lo studio del diritto e della storia del tardo impero romano e della tarda antichità, bandisce 
per i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli aa.aa. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 un 
premio, intitolato a Giuliano Crifò, per la migliore tesi di dottorato. Il premio, per un importo di 2.000 € (euro) 
al lordo delle ritenute di legge, è finanziato con fondi stanziati con delibera del Consiglio dell’Accademia 
Romanistica Costantiniana, in base al precedente accordo stipulato con la Brunello Cucinelli s.p.a. 
 
Art. 2. Destinatari. 
Il premio è riservato a dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli aa.aa. 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017 con una tesi di diritto romano o di storia romana della tarda antichità. 
 
Art. 3. Requisiti per l’ammissione. 
Possono partecipare al concorso dottori di ricerca italiani e stranieri, con tesi in lingua francese, inglese, italiana 
o tedesca, a condizione che non siano beneficiari di altri emolumenti concessi nell’ambito di finanziamenti per 
la ricerca universitaria, segnatamente assegni e contratti di ricerca. 
 
Art. 4. Presentazione della domanda. Termini e modalità. 
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere inviata in forma cartacea e pervenire 
all’Accademia Romanistica Costantiniana, Dipartimento di Giurisprudenza, via A. Pascoli 33, I-06123 Perugia 
entro e non oltre il 15 maggio 2017. Alla domanda dovranno essere allegate sei copie della tesi e l’attestato 
del conseguimento del titolo di dottore, pena la nullità della stessa. 
 
Art. 5. Assegnazione del premio. 
La valutazione delle tesi di dottorato è demandata alla commissione composta dai componenti il Consiglio 
dell’Accademia Romanistica Costantiniana e da eventuali esperti della materia scelti dal Consiglio. La 
commissione giudicatrice procederà con il proprio insindacabile giudizio all’assegnazione del premio 
valutando l’originalità, il rigore metodologico e il carattere innovativo dell’elaborato. 
 
Art. 6. Trattamento dei dati. 
I dati in possesso dell’Accademia Romanistica Costantiniana a seguito del presente bando saranno trattati nel 
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 esclusivamente per gli adempimenti connessi 
all’esecuzione del presente bando. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal concorso. Il 
trattamento potrà essere effettuato mediante sistemi sia informatici sia cartacei. 
 
Art. 7. Pubblicazione. 
Il presente bando è pubblicato sulla pagina web dell’Accademia Romanistica Costantiniana all’interno del sito del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia e nel sito www.constantinusmagnus.unipg.it 
del Dipartimento di Lettere dell’Università degli studi di Perugia. Eventuali informazioni possono essere 
richieste al responsabile del Centro (stefano.giglio@unipg.it). 


