
PREMIO MARCO AROSIO

Presso la Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma è
stata istituita la Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali, per ricordare la
figura dello studioso Marco Arosio († 2009). La Cattedra bandisce un Concorso
annuale, il Premio Marco Arosio:

L’edizione 2015 del Premio intende premiare una monografia non superiore alle
quaranta (40) cartelle (carattere Times New Roman 12, interlinea 1), inedita o
pubblicata nel periodo 01/09/2014 – 31/12/2015, scritta in italiano, inglese,
spagnolo, francese, tedesco, da laureati che non abbiano superato i quaranta (40)
anni di età al momento dell’invio della domanda di partecipazione.

I contenuti delle opere in concorso dovranno vertere su istanze filosofiche e
teologiche legate al periodo medievale (sec. V - XV) in chiave storica; la Giuria si
esprimerà con parere insindacabile sull’ammissione di contributi il cui contenuto
sia collocato cronologicamente in periodi liminari. Non è ammesso l’invio di più di
un’opera da parte di un medesimo autore.

Le opere e la scheda di partecipazione debitamente compilata devono essere
spedite via posta elettronica all'indirizzo premio.arosio@upra.org in formato
pdf e inviate in duplice copia, per posta raccomandata o consegnate a mano,
entro e non oltre il 30 gennaio 2016, al seguente indirizzo:

Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali 
Facoltà di Filosofia - Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Via degli Aldobrandeschi 190, 00163 Roma

Le domande spedite o consegnate oltre la scadenza, non verranno prese in
considerazione per la presente edizione del Premio. Sul plico devono comparire il
mittente e l'indicazione “Premio Marco Arosio 2015”. Il materiale inviato non verrà
comunque restituito.

Ulteriori dettagli sono contenuti nel testo integrale del Bando 
scaricabile dal sito www.uprait.org

Per informazioni: Prof. Marco Martorana
e-mail: premio.arosio@upra.org - tel.: 06 91689930

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
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