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Al fine di incoraggiare i giovani nell’ approfondimento delle tematiche bioetiche e biogiuridiche, il polo di 
Biodiritto Militerni bandisce la Prima Edizione del Premio “Lucio Militerni” per il miglior articolo scien-
tifico su uno dei temi che saranno discussi durante il Ciclo di Convegni “ Bioetica e biodiritto a confronto” 
a cura del Polo che si terranno presso la Sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici durante il 2019. 
La presentazione del premio e l’apertura del relativo bando avverranno durante il primo seminario il 28 
gennaio 2019 ore 15:30 su: “L’inquinamento ambientale. Profili giuridici e bioetici”.
Possono partecipare:

- giovani studiosi che al momento della compilazione della domanda non abbiano superato i 35 anni 
ed abbiano conseguito la laurea a ciclo unico o magistrale

- i laureandi della Facoltà di Economia Aziendale e Green Economy della Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli

L’articolo dovrà essere redatto secondo i criteri editoriali allegati alla domanda di partecipazione. 

I lavori devono essere inediti: sono esclusi i saggi e/o articoli che abbiano già ricevuto premi o riconosci-
menti a titolo oneroso o che già siano stati accettati per una pubblicazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata il 28 gennaio in occasione del primo incontro presso 
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Palazzo Serra di Cassano).

Alla domanda il concorrente dovrà indicare gli estremi del documento di identità. 

La partecipazione al bando decade laddove il candidato non sia presente ai tre convegni in programma 
entro il 15 ottobre,  le cui date verranno comunicate mezzo mail (indicata nella scheda di partecipazione di 
ciascun candidato) almeno trenta giorni prima di ciascun incontro.

L’articolo dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica entro e non oltre il 30 ottobre 2019.

La valutazione degli articoli sarà affidata ad una Commissione costituita da quattro esperti del settore bioe-
tico e biogiuridico, resa pubblica solo al termine del premio e presieduta dal direttore del Centro di Ricerca 
del Polo di Biodiritto Militerni, avv. Paola Grimaldi. La valutazione degli elaborati avverrà secondo i se-
guenti criteri: attualità del tema, originalità argomentativa, rigore scientifico, accuratezza della forma (note, 
citazioni e bibliografia).

Al vincitore andrà un premio dell’importo di 1000.00 euro e la pubblicazione su una rivista scientifica di 
settore.

Il vincitore del premio sarà informato entro il 15 novembre con comunicazione telematica e con comunica-
zione pubblica sul sito M&C Militerni in una sezione dedicata.

La cerimonia conclusiva di premiazione si terrà nel mese di dicembre 2019. 

premio “lucio militerni”

Il Presidente del Polo di Biodiritto
Manuela Militerni


