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Concorso per scritti e progetti per percorsi espositivi
su aspetti della cultura e del territorio del Friuli

1.	 La Società Filologica Friulana, per iniziativa e dotazione 
di Andreina Nicoloso Ciceri, indice a scadenza biennale 
il concorso per il conferimento di un premio a contributi 
scientifici dedicati ad aspetti della cultura e del terri-
torio del Friuli. Il Premio è intitolato agli studiosi della 
cultura tradizionale del Friuli Luigi Ciceri e Andreina Ni-
coloso Ciceri.

2. Il Premio è suddiviso in due sezioni: scritti (saggi liberi, 
tesi di laurea magistrale e di dottorato) e progetti per 
percorsi espositivi.

 Per la sezione scritti i lavori concorrenti devono essere 
inediti ed avere carattere scientifico, non letterario, non 
memorialistico, o simili.

 Per la sezione progetti per percorsi espositivi i lavo-
ri concorrenti devono essere preferibilmente inediti e 
possono essere presentati da enti ed istituzioni di carat-
tere privato (ad esempio musei, ecomusei, associazioni, 
pro loco) o da persone fisiche. 

 I lavori devono riguardare aspetti e percorsi di valorizza-
zione della cultura e del territorio del Friuli quali: storia, 
geografia, architettura rurale, paesaggio, turismo, eco-
nomia per lo sviluppo del territorio, tradizioni popolari e 
linguistica friulana. I lavori potranno riguardare anche 
la storia, le attività e i collaboratori della Società Filolo-
gica Friulana, della quale Andreina e Luigi Ciceri sono 
stati benemeriti e appassionati sostenitori.

3.	 La borsa-premio per la XXma edizione è di 5.000 euro; la 
Giuria ha facoltà di suddividere la cifra fra le due sezioni 
in cui si articola il premio o di non assegnare il premio.

4.	 La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 
20 agosto 2021. Per le domande trasmesse a mezzo 
posta fa fede la data del timbro postale. I lavori devono 
essere indirizzati o consegnati, anonimi, alla Società Fi
lologica Friulana via Manin, 18 – 33100 Udine entro la 
data indicata, in cinque copie contrassegnate dal titolo 
e da un motto, nel formato indicato all’art. 5; in busta 
chiusa, allegata ai lavori e contrassegnata dallo stesso 
motto, il concorrente indicherà le proprie generalità e 
i propri recapiti (postale, telefonico, e-mail) utilizzando 
l’apposito modulo scaricabile dal sito della Società Filo-
logica www.filologicafriulana.it. 

5.	 Per gli scritti – saggi e tesi – si richiedono una copia car-
tacea e quattro copie digitali in formato word o pdf. Per 
progetti di percorsi espositivi si richiedono una copia 
cartacea e quattro su supporto informatico: i progetti 
dovranno comprendere la proposta di ricerca corredata 
da una scheda illustrativa con l’impostazione generale. 
In ogni caso i lavori non verranno restituiti.

6.	 Il giudizio della Giuria, motivato e insindacabile, verrà 
reso pubblico nel corso dell’autunno 2021. La Giuria 
formulerà inizialmente un giudizio di ammissione al 
Premio; elaborerà quindi una graduatoria motivata, te-
nendo conto della qualità della scrittura, dell’originalità 
dei lavori rispetto all’ambito di ricerca prescelto, della 
congruità e modalità di utilizzo delle fonti, del supporto 
bibliografico, dell’attenzione comparativa, della qualità 
e originalità dell’eventuale supporto iconografico.

7.	 Una copia di ciascun lavoro ammesso a concorso sarà 
conservata presso la Biblioteca della Società Filologica 
Friulana: in tal senso, a pena di esclusione, ogni singolo 
lavoro dovrà contenere una liberatoria scaricabile dal 
sito internet della Società. Fatti salvi i diritti che resta-
no dei singoli autori, sentita la Giuria e in accordo con 
l’autore, la Società si riserva di pubblicare/segnalare il/i 
lavori vincitori, citando il premio conseguito.
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