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Premio “LUCIO MILITERNI” 2021  

III Edizione 

  

E’ bandita la terza edizione del Premio “Lucio Militerni” del valore di euro 2000,00 per un articolo su 

temi di bioetica e biodiritto. Il Premio è rivolto a giovani studiosi che non abbiano superato i 35 anni e abbiano 

conseguito la laurea a ciclo unico o magistrale in: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Filosofia e Scienze 

Sociali. 

Il tema per l’anno 2021 è “Nuove frontiere della maternità e della violenza di genere”. L’articolo 

dovrà avere una lunghezza compresa tra le 5 e le 10 cartelle per un totale massimo di 20.000 battute, spazi 

inclusi. I lavori presentati dovranno essere inediti: saranno esclusi i saggi o articoli che abbiano già ricevuto 

premi o riconoscimenti o che siano stati già pubblicati. Per partecipare al bando è obbligatorio l’impegno a 

seguire due eventi formativi previsti nel progetto correlato al premio di cui verrà data specifica comunicazione 

a coloro che avranno inoltrato la domanda di partecipazione. Il termine per la consegna degli elaborati verrà 

comunicato durante l’ultimo webinar e in ogni caso non oltre il 21 dicembre 2021. 

La presentazione del bando avverrà in occasione dell’evento online dell’11 giugno 2021 “Gravidanza 

solidale e altruistica. Tra riflessioni bioetiche e prospettive de iure condendo”, evento al quale sarà necessaria 

la partecipazione per chi vorrà presentare domanda di adesione. Il conferimento del premio sarà deliberato da 

una Commissione composta dal Presidente del Polo di Biodiritto – Istituto di studi giuridici M&C Militerni e 

da tre esperti del settore. Saranno valutati: rigore scientifico, ampiezza della bibliografia, originalità 

argomentativa, accuratezza formale. La proclamazione dei vincitori e la consegna del premio avverranno in 

occasione di una manifestazione pubblica nel primo semestre 2022  presso la sede dell’istituto M&C Militerni.  

La domanda di partecipazione, in carta libera, contenente l’indicazione delle generalità, del domicilio, 

del codice fiscale, del titolo di studio, con voto, data e sede del conseguimento, del recapito telefonico e 

dell’indirizzo e-mail del/della candidato/a deve essere inviata all’indirizzo e-mail info@polodibiodiritto.it 

entro il 30 Luglio 2021. L’indirizzo e-mail indicato nella domanda sarà utilizzato per le successive 

comunicazioni. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del 

Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e 

comunque esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Il trattamento dei dati verrà 

effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati 

richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura concorsuale. 
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