
 
 

Roma, 2 luglio 2015 
 

 
Presso la Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma è stata 
istituita nel 2010 la Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali, per ricordare la 
figura dello studioso Marco Arosio († 2009). Tra le diverse iniziative promosse dalla 
Cattedra, è stato istituito dal 2011 il Premio Marco Arosio. 

Siamo lieti di invitarLa a partecipare alla quinta edizione del Premio Marco Arosio, che 
intende premiare una monografia, inedita o pubblicata nel periodo 01/09/2014 – 
31/12/2015, scritta nelle seguenti lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, da 
laureati che non abbiano superato i quaranta anni di età al momento dell’invio della 
domanda di partecipazione, che può essere scaricata dal sito dell’Ateneo. 

I contenuti delle opere in concorso dovranno vertere su istanze filosofiche e teologiche 
legate al periodo medievale (sec. V - XV) in chiave storica. Il contributo e la domanda di 
partecipazione, debitamente compilata, devono essere spediti all’Ateneo, sia in formato pdf 
via posta elettronica, sia in cartaceo via posta raccomandata o consegnati a mano, entro il 
30 gennaio 2016 agli indirizzi in calce alla presente. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma, presso l’Ateneo, l’8 aprile 2016. Al 
vincitore verrà assegnato un premio di € 2.000,00 (duemila/00) e il 
contributo, nel caso in cui sia inedito, verrà pubblicato a cura dell’Ateneo. Altri 
contributi potranno essere pubblicati se la Giuria lo riterrà opportuno.  

Ulteriori dettagli sono contenuti nel testo integrale del Bando, allegato alla presente o 
consultabile e scaricabile on-line dallo stesso sito dell’Ateneo. 

RingraziandoLa per la sollecitudine con cui sicuramente darà diffusione all’iniziativa, colgo 
l’occasione per porgere i migliori auguri ai partecipanti e i miei più cordiali saluti. 

 
Il coordinatore 

Marco Martorana 

 

Per informazioni e invio lavori: 
Marco Martorana 

e-mail: premio.arosio@upra.org  
telefono: 06 91689930 
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