
 
 

 

 
 

 
BANDO-Premio Nicola Di Prisco 

 
*   *   * 

 
 

La Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile, al fine di ricordare e onorare 
la figura del professor Nicola Di Prisco, bandisce un premio per la tesi di 
dottorato anche successivamente sviluppata sotto forma di lavoro 
monografico di un dottore di ricerca in una materie di interesse per il diritto 
civile. 

*   *   * 
1. Il concorso è riservato alle tesi di dottorato discusse nell’anno 2012. 
 
2. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione – con i dati anagrafici, 
l’indirizzo di posta elettronica, ove saranno inviate le successive comunicazioni, 
e il numero telefonico – dovrà essere inviata entro il 15 maggio 2013 con piego 
raccomandato – recante sulla busta l’indicazione “Premio Di Prisco” – al 
seguente indirizzo: S.I.S.Di.C., sede operativa, Università degli studi del Sannio, 
Via Calandra, Benevento. 
 
3. Sempre a pena di esclusione, alla domanda dovranno essere allegati: 
> copia della tesi in formato pdf da inviare all’indirizzo info@sisdic.it (altre tre 
copie in formato sia cartaceo che elettronico dovranno essere inviate a cura di 
ciascun candidato ai membri della Commissione giudicatrice, una volta che sia 
stata nominata); 
> riassunto della tesi, di estensione non inferiore alle 5 e non superiore alle 10 
pagine, nel quale siano indicati i temi trattati, la metodologia seguita, i risultati 
ottenuti; 
> autocertificazione dalla quale risulti che il candidato ha conseguito il titolo di 
dottore di ricerca nel 2012; 
 
4. Ancora a pena di esclusione non dovrà essere presentato il curriculum. 
 
5. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri designati dal 
Consiglio direttivo della S.I.S.Di.C. e verrà nominata subito dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Il vincitore verrà proclamato entro 
30 settembre 2013. 
 



 
 

 

6. Il Consiglio direttivo della S.I.S.Di.C. emanerà il Regolamento per il 
funzionamento della Commissione. 
 
7. Il 30 maggio 2013, nella prima pagina del sito web (www.sisdic.it), verranno 
pubblicati gli indirizzi dei Commissari ai quali i candidati dovranno inviare a 
loro cura e spese (mediante raccomandata A.R. e per posta elettronica) gli 
elaborati entro 15 giugno 2013. Il mancato invio dei lavori alla Commissione, 
qualunque sia il motivo che l’ha provocato, sarà considerato come rinuncia alla 
selezione. 
 
8. Dell’esito della valutazione verrà data notizia sul sito web della S.I.S.Di.C. 
(www.sisdic.it).  
 
9. Il Consiglio direttivo si riserva, qualora il lavoro vincitore sia giudicato di 
particolare rilevanza scientifica, di pubblicarlo nella Collana La cultura del 

diritto civile. 
 
Per informazioni: info@sisdic.it 
 
Il Presidente 
Pietro Perlingieri 
 

 
 


