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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

ACCADEMIA ROMANISTICA COSTANTINIANA 
 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
PREMIO INTERNAZIONALE “GIULIANO CRIFÒ” 
PER TESI DI DOTTORATO IN TEMA DI DIRITTO ROMANO 
E DI STORIA ROMANA DEL TARDO IMPERO 
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 

 
Art. 1. Oggetto e finalità. 
L’Accademia Romanistica Costantiniana, Centro universitario dell’Ateneo di Perugia, allo scopo di valorizzare lo 
studio del diritto e della storia del tardo impero romano e della tarda antichità, bandisce un premio internazionale, 
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 in base ad 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 anni 2018, 2019 e 2020 con una tesi 
di diritto romano o di storia romana della tarda antichità e che non abbiano compiuto i 35 anni di età al momento 
della pubblicazione del bando. 
 
Art. 3. Requisiti per l’ammissione. 
Possono partecipare al concorso dottori di ricerca italiani e stranieri, con tesi in lingua francese, inglese, italiana, 
spagnola o tedesca, a condizione che non siano risultati vincitori in una precedente edizione del premio. 
 
Art. 4. Presentazione della domanda. Termini e modalità. 
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere fatta pervenire tramite e-mail all’indirizzo 
accademia.costantiniana.premio@unipg.it in formato pdf entro e non oltre il 15 dicembre 2021. Alla domanda 
dovranno essere allegati, sempre in formato pdf, a) copia di documento di riconoscimento in corso di validità; b) 
attestato di conseguimento del titolo di dottore di ricerca; c) copia della tesi di dottorato, a pena di nullità della 
stessa. 
 
Art. 5. Assegnazione del premio. 
La valutazione delle tesi di dottorato è demandata alla commissione composta dai componenti del Consiglio 
dell’Accademia Romanistica Costantiniana e da eventuali esperti della materia scelti dal Consiglio. La commissione 
giudicatrice procederà con proprio insindacabile giudizio all’assegnazione del premio valutando l’originalità, il 
rigore metodologico e il carattere innovativo dell’elaborato. 
 
Art. 6. Trattamento dei dati. 
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione al presente bando e, qualora si tratti 
di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il trattamento dei dati personali 
forniti dai candidati avviene nel rispetto del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
in attuazione del D. Lgs. n. 196/2000 e delle disposizioni del Regolamento U.E. 27.04.2016 N. 679 (General Data 
Protection Regulation - GDPR). I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai 
fini della presente procedura. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile al seguente 
link: www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative. 
 
Art. 7. Pubblicazione. 
Il presente bando è pubblicato sulla pagina web dell’Accademia Romanistica Costantiniana (www.accademia-
romanistica-costantiniana.unipg.it/bandi.html) e nel sito www.constantinusmagnus.unipg.it del Dipartimento di Lettere 
dell’Università degli studi di Perugia. Eventuali informazioni possono essere richieste al Direttore del Centro 
(marialuisa.navarra@unipg.it). 
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