
 
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “DANTE ALIGHIERI”  

di SAN PIETROBURGO 

Scadenza 30 ottobre 2015 

 

Regolamento 

La Società “Dante Alighieri” di San Pietroburgo in collaborazione con il CIRSEu (Centro 
Internazionale di Ricerche e Studi Eurasiatici) dell’Università di Perugia, bandisce la Seconda 
Edizione del Premio Internazionale per opere italiane di carattere storico-politico-letterario che 
riguardino i momenti più salienti delle storie russa o italiana lette attraverso i documenti, le 
memorie, i diari ecc. Il premio che s’intende conferire ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico 
russo le opere più originali pubblicate in lingua italiana su temi di storia russa o italiana senza limiti 
cronologici, né tematici. La Commissione, formata da accademici internazionali, russi e italiani, si 
riserva di segnalare anche più di un’opera degna di menzione o viceversa non attribuire il premio 
qualora nessun’opera venga ritenuta degna di essere premiata. 

Partecipazione: Il premio è riservato a studiosi italiani i quali possono partecipare con opere 
monografiche in lingua italiana pubblicate entro il 31/12/2014 presso case editrici esclusivamente 
italiane. La mancanza di anche uno solo dei requisiti decreterà la decadenza del candidato dalla 
competizione. Il lavoro non deve essere inferiore alle 50 cartelle (1 cartella= 1800-2200 battute per 
pagina) mentre non ha limiti di lunghezza. 

Verrà premiata l’opera che riceverà il maggior numero di consensi da parte della giuria. Il premio 
consiste nell’attribuzione di una pergamena, la traduzione in russo dell’opera e la pubblicazione 
gratuita presso una casa editrice russa che avverrà entro l’anno 2016. La giuria è composta dal 
presidente della Società “Dante Alighieri” di San Pietroburgo, Marina Sergeevna Samarina, da Igor 
Schaub (Università Statale di San Pietroburgo), da Liudmila Ryabova (Università Statale di San 
Pietroburgo), da Pietro Neglie (Università di Udine) e da Francesco Randazzo (Università degli 
Studi di Perugia). La giuria completerà i lavori entro il mese di novembre 2015. La premiazione 
avverrà il 15 dicembre a Perugia in orario e sede che saranno tempestivamente comunicati per mail 
alle cinque opere finaliste. L’opera deve essere inviata, in modo esclusivo, pena l’esclusione, in 
formato PDF a entrambi i seguenti indirizzi mail: concorsodantealighieri@yandex.ru; 
randazzoessay@gmail.com 	   entro e non oltre la mezzanotte del 30 ottobre 2015. Unitamente 
all’opera, l’autore dovrà inviare un breve curriculum  vitae da cui si evincano le proprie generalità e 
uno o più recapiti telefonici. 

Gli autori delle cinque opere finaliste saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione 
che si terrà a Perugia il 15 dicembre, giorno in cui sarà proclamata l’opera vincitrice. 
 
San Pietroburgo, 15 settembre 2015       
                  Il Presidente 

Prof.ssa Marina Samarina 
Società “Dante Alighieri” 
San Pietroburgo - Russia 


