
 
Premio “Società Geografica Italiana” 

ad un giovane studioso nel settore delle scienze geografiche 

Diciottesima Edizione intitolata a “Giandomenico Patrizi” 

 

 
 

 Al fine di promuovere l’impegno di ricerca nel settore delle scienze geografiche, la Società 

Geografica Italiana conferisce un premio ad un giovane studioso nel settore della geografia della 

popolazione, con particolare riferimento alle tematiche urbane e sociali. Il Premio è inteso a 

riconoscere il carattere di originalità metodologica della produzione scientifica e il valore dei 

risultati raggiunti. 

 

 Per la presente edizione l’importo del Premio è di € 2.500,00 (duemilacinquecento). 

 

 Possono concorrere all’assegnazione del Premio cittadini italiani e dei Paesi membri 

dell’Unione Europea che, alla data del presente bando, non abbiano superato i 40 anni di età. 

 

 Le domande dovranno essere inoltrate, da parte degli Autori in plico raccomandato, alla 

Segreteria della Società Geografica Italiana (Via della Navicella, 12 – 00184 ROMA), entro e 

non oltre 30 giorni dalla data del presente bando. 

Esse dovranno contenere le seguenti indicazioni: 

a) nome, cognome, data e luogo di nascita; 

b) residenza e domicilio; 

c) recapito, anche telefonico, eletto ai fini del presente concorso; 

d) un curriculum vitae et studiorum; 

e) una scheda relativa agli indirizzi di ricerca seguiti dall’Autore, corredata da un elenco delle 

pubblicazioni scientifiche; 

f) 4 copie delle pubblicazioni scientifiche (non restituibili). 

 

 Il Premio è assegnato a giudizio insindacabile di una Commissione formata dal Presidente della 

Società Geografica Italiana e da altri due membri designati dal Consiglio direttivo della Società 

Geografica Italiana. 

 

 Dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la Commissione avrà a disposizione 

60 giorni per designare il vincitore e formulare la relativa motivazione. Entro altri 30 giorni 

sarà inviata a tutti i concorrenti comunicazione dell’esito. 

 

 In caso di non assegnazione del Premio, l’importo disponibile sarà destinato alla successiva 

edizione del Premio stesso secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio direttivo della 

Società Geografica Italiana, tenuto conto dell’eventuale parere espresso a riguardo dalla 

Commissione giudicatrice. 

 

 La consegna del premio avverrà nel corso di una cerimonia pubblica. 

 

Roma, 10 gennaio 2014                                                                             Il Presidente 

                         prof. Sergio Conti 

 


