
 

 

 

 

PREMIO SISMED 2022 

Bando 

 

La SISMED bandisce un premio riservato a un’opera prima, consistente in una monografia inedita di 
ambito storico medievistico. Le tesi di dottorato, anche se non ancora discusse, sono considerate a tutti 
gli effetti monografie e quindi rientrano nella tipologia di opere presentabili. 

Il premio consiste nel finanziamento della pubblicazione dell’opera presso la casa editrice Viella, secondo 
i termini dell’apposita convenzione1. 

Norme di partecipazione 

1. La partecipazione al concorso è riservata a coloro che, alla data di scadenza del bando, non abbiano 
superato il 40° anno di età. 

2. L’opera dovrà essere originale, dovrà trattare un argomento di storia medievale e al momento della 
pubblicazione non dovrà superare le 700.000 battute (inclusi spazi, note a pie’ di pagina, appendici 
ed elenco delle opere citate). 

3. Il testo dovrà essere inviato entro e non oltre il 15 luglio 2022 alla Segreteria della SISMED 
(info@sismed.eu) in formato .docx, .odt o .pdf, in un unico file. 

4. La Commissione Giudicatrice è formata dai membri del Consiglio Direttivo della SISMED, che 
effettueranno una prima selezione delle opere in concorso. Le opere così selezionate, di cui si darà 
notizia sul sito web della SISMED, saranno poi valutate da revisori italiani o stranieri esterni al 
Consiglio Direttivo, in numero di due per opera. In seguito a questa ultima valutazione, la 
Commissione stilerà una graduatoria, resa pubblica attraverso il sito SISMED, in base alla quale verrà 
attribuito il premio. 

5. L’opera giudicata più meritevole verrà pubblicata presso la casa editrice Viella, con un marchio visibile 
che ne indichi il riferimento al premio. 

6. La Commissione potrà non assegnare alcun premio, qualora tra le opere presentate non si riscontrino 
i requisiti richiesti. Non sono previsti premi ex aequo. 

7. I testi spediti non verranno restituiti. 
8. Ai vincitori verrà data comunicazione tramite e-mail. 
 

Il Presidente della SISMED 

Francesco Panarelli 

 
1 Consultabile qui: https://www.sismed.eu/wp-content/uploads/2020/10/Convezione_Viella.pdf. 
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