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PREMIO DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
PER IL 2018 

BANDO DI CONCORSO  
 

Art. 1. 
L’Accademia Nazionale dei Lincei conferisce annualmente il Premio del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. 
Il Premio, indivisibile, è attribuito ad anni alterni dalla Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e  da quella di 
Scienze Morali, Storiche e Filologiche ad opere o scoperte di studiosi italiani. 

Art. 2. 
Per l’anno 2018 il Premio, dell’importo di € 10.000 (al lordo dell’imposizione fiscale), sarà destinato all’Astronomia, 
Geodesia e Geofisica. 

Art. 3. 
Si è ammessi al concorso su segnalazione di uno o più Soci dell’Accademia oppure in base a domanda.  
Le segnalazioni, corredate da esaurienti motivazioni, dovranno essere inviate all’Accademia entro il 31 dicembre 2017 
(data del timbro postale, o della e-mail di invio).  
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e indirizzata alla Segreteria delľAccademia Nazionale dei 
Lincei, Via della Lungara, 10 - 00165 Roma, dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2017 (data del timbro postale). 
Poiché il termine di presentazione delle domande e delle segnalazioni viene a cadere in un giorno festivo, detto termine 
si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 
 
I candidati dovranno inviare, in allegato alla domanda, i seguenti documenti:  

1. una copia cartacea dei titoli a stampa o manoscritti. I titoli a stampa non debbono avere una data di edizione 
anteriore al 2008. I manoscritti devono essere contrassegnati dalla firma dell’autore; 

2. una breve illustrazione dell’opera scientifica; 
3. curriculum vitae et studiorum dettagliato, sottoscritto dal candidato; 
4. l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto dal candidato (di ogni opera trasmessa dovrà 

risultare il titolo, l’editore e l’anno di pubblicazione). 
Alla domanda di ammissione dovrà essere inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante, sotto 
la propria responsabilità, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza italiana. 
Non è ammessa la consegna di domande e lavori fatta personalmente negli uffici dell′Accademia. 
La documentazione resterà acquisita agli atti per 12 mesi. I candidati potranno richiedere all’Accademia, con spese a 
proprio carico, la restituzione dei titoli di cui al punto 1 non oltre 12 mesi dal conferimento del Premio. 
Per i concorrenti segnalati dai Soci, ai sensi del 1° comma del presente articolo, sarà cura della Commissione, di cui al 
successivo art. 5, chiedere la presentazione dei titoli che ritenga necessario esaminare ai fini del concorso.  
In assenza di segnalazioni e di domande la Commissione non ha facoltà di assegnare il Premio. 

 Art. 4. 
Sono esclusi dal Premio i Soci dell’Accademia Nazionale dei Lincei. 

Art. 5. 
La Commissione per l’assegnazione del Premio dovrà essere composta dal Presidente della Classe di Scienze Fisiche, 
Matematiche e Naturali, Presidente della Commissione stessa, e da quattro Soci, di cui almeno due Nazionali, scelti in 
guisa che almeno tre appartengano alla Categoria interessata. La Commissione potrà aggregarsi altri due membri, 
qualora lo ritenga opportuno. 
I Soci che presentano segnalazioni non possono far parte della Commissione. 
Le proposte della Commissione saranno sottoposte alla Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e, 
successivamente, per l’approvazione definitiva, alle Classi Riunite dell’Accademia. 
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito web dell’Accademia. 

Art. 6. 
Il Premio sarà conferito nel corso dell’Adunanza Solenne di chiusura dell’anno accademico, nel giugno 2018. 
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Roma, 15 novembre 2017        IL PRESIDENTE 
   Alberto Quadrio Curzio 


