
Premio nazionale “Opera prima” Sergio P.

Panunzio per giovani studiosi di diritto

costituzionale 

Bando di concorso per il
2019  

 

L’Associazione  Italiana  dei  Costituzionalisti  indice  il  dodicesimo concorso  nazionale
annuale “Sergio P. Panunzio” per un’opera prima monografica in diritto costituzionale.
Il Premio, istituito a iniziativa della sig.ra Elisa Zannoni ved. Panunzio, sarà conferito,
per l’anno 2019, d’intesa con la stessa Sig.ra Zannoni, a una monografia su un tema di
diritto costituzionale già posta in commercio nel periodo tra il  1° gennaio 2018 e il
31  dicembre  2018,  il  cui  autore,  alla  data  di  scadenza  del  bando,  non  abbia
superato il trentacinquesimo anno. 

Il  Premio  dà  diritto  a  un  compenso  in  denaro  ammontante  a  €  5.000,00  e  alla
pubblicazione della motivazione del suo conferimento sul sito web dell’Associazione e,
se possibile, su altri siti web di interesse costituzionalistico. 

Le monografie dovranno essere inviate,  in triplice copia,  entro e non oltre il 25
ottobre  2019,  a  mezzo  plico  raccomandato  a.r.,  indirizzato  al  Segretario
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti,  Prof. Giovanni Serges, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre” Via Ostiense, n.
159  -  00154 Roma.  Dovranno  essere  accompagnate,  oltre  che  da  un  breve
curriculum vitae, dalla domanda di partecipazione al concorso firmata dal concorrente,
nella  quale  il  medesimo,  oltre  a  indicare  il  proprio  recapito,  anche  telefonico,  e
l’indirizzo  di  posta  elettronica,  dovrà  indicare  –  esplicitamente  sotto  la  propria
responsabilità penale – la propria data di nascita. 

La commissione giudicatrice (composta dal Presidente dell’AIC, che la presiede, o da
un  suo  delegato,  da  un  secondo  componente  estratto  a  sorte  fra  i  membri  del
Consiglio Direttivo e da un terzo componente estratto a sorte da un elenco di soci
dell’A.I.C.  designati  dalla  sig.ra  Zannoni  ved.  Panunzio)  sarà  costituita  -  ferma
l’eventualità di  successive modificazioni  per dimissioni,  incompatibilità,  etc.  -  entro
dieci  giorni  dalla pubblicazione del  presente bando e della sua composizione verrà
data notizia sul sito web dell’A.I.C. 

Il regolamento del concorso è costituito dall’accordo del 13 giugno 2016 intercorso tra
l’A.I.C.  –  in  persona  del  suo Presidente  –  e  la  sig.ra  Elisa  Zannoni  ved.  Panunzio,
pubblicato nel sito dell’Associazione, fermo quanto stabilito nel presente bando, esso
pure concordato fra le parti. 

 

Roma, 30 settembre 2019

Il Presidente dell’A.I.C. 

(Prof. Gaetano Silvestri) 


