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BANDO DI CONCORSO  
 

PREMIO SIG  “IN MEMORIA DI EDOARDO VINEIS” 

 

 

La Società Italiana di Glottologia, d’intesa con la prof.ssa Margherita Versari, 

vedova del compianto Socio e già Presidente della SIG Edoardo Vineis, bandisce un 

premio d’importo pari a 1.500 Euro, destinato a giovani studiosi che abbiano 

conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Glottologia o Linguistica nel periodo 1 

settembre 2014 - 31 luglio 2017 discutendo tesi di Dottorato nell’ambito della lingua 

latina e della storia del pensiero linguistico. 

Coloro i quali intendono partecipare dovranno fare pervenire entro il 31 luglio 

2017 al Segretario della S.I.G. mediante posta elettronica (indirizzo: linda@unive.it) 

la loro domanda di partecipazione, intestata al Presidente della SIG.  

 

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, 

quanto segue: 
 

1) le proprie generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, città di residenza); 

2) il loro codice fiscale; 

3) il domicilio o recapito, completo di CAP, numero telefonico ed e-mail, al quale si 

desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al bando; 

4) il possesso del diploma di laurea quadriennale o magistrale (o titolo di studio 

conseguito all’estero riconosciuto equipollente alla laurea) con l’indicazione della 

data di conseguimento e dell’Università che lo ha rilasciato;  

5) il possesso del titolo di dottore di ricerca (o titolo equipollente conseguito 

all’estero), con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Università che lo 

ha rilasciato; 

6) il titolo della tesi di Dottorato. 

 

Andranno inoltre allegati alla domanda i seguenti documenti: 

 

a. curriculum vitae et studiorum; 
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b. la tesi di Dottorato in formato PDF; 

c. il giudizio della commissione d’esame finale di Dottorato. 

 

Nella valutazione delle domande saranno utilizzati i seguenti criteri: 

 coerenza e congruità del percorso formativo del candidato; 

 valore del curriculum studiorum, con particolare attenzione alla frequentazione 

del candidato con tematiche scientifiche afferenti gli ambiti della lingua latina 

e della storia del pensiero linguistico; 

 originalità dei risultati raggiunti nella tesi di Dottorato; 

 rigore metodologico. 

 

 

La commissione giudicatrice sarà composta dai Proff. Raffaella Bombi, Pierluigi 

Cuzzolin e Nicola Grandi. Sarà data comunicazione al vincitore entro il 30 settembre 

2017. 

 

La cerimonia di assegnazione del Premio si svolgerà durante il Convegno annuale 

della SIG, che si terrà presso l’Università di Verona nei giorni 11-14 ottobre 2017.  
 

 

 

Il Presidente della SIG      Il Segretario della SIG 

 

  Raffaella Bombi          Anna Marinetti  

 

 

 

Udine, 20 maggio 2017 


