Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei

Gorizia al cuore dell’Europa. I Cobenzl.
Uomini di stato, diplomatici e mecenati al servizio degli Asburgo
(55° Incontro Culturale Mitteleuropeo – Parte 1)

L’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei (ICM), in collaborazione con il Centro Studi “Sen. Antonio
Rizzatti”, bandisce un Premio per studi di approfondimento storico su specifici aspetti della storia delle
principali figure della famiglia Cobenzl e di temi ad essi correlati.
Scadenza: 30 settembre 2020
Art. 1 – Oggetto del bando
Ai fini di favorire gli studi e le ricerche sulla storia della famiglia Cobenzl in relazione al territorio e alle
dinamiche internazionali nel periodo dal XVI al XIX secolo, l’ICM e il Centro Studi “Sen. Antonio Rizzatti”
intendono premiare fino a tre elaborati prodotti da studenti universitari, in modo da diffondere la
consapevolezza dei giovani circa questo fondamentale patrimonio storico-culturale tramite l’analisi e
l’elaborazione critica degli elementi acquisiti.
Art. 2 – Destinatari
Al Premio possono concorrere gli studenti e studentesse regolarmente iscritti ad un’Università dei Paesi
aderenti al Consiglio d’Europa e che frequentino un corso di laurea triennale, magistrale e/o specialistica,
dottorato o post-dottorato, nell’anno accademico 2019/2020. I candidati non dovranno aver compiuto 35
anni di età alla data di scadenza del concorso (30 settembre 2020).
Art. 3 – Presentazione degli elaborati
La data di scadenza per la presentazione degli elaborati è il 30 settembre 2020.
Gli elaborati vanno inviati agli indirizzi info@icmgorizia.it e alessiostasi@libero.it con oggetto “Premio
Cobenzl”, allegando il file PDF in concorso accompagnato da un CV del candidato. Gli elaborati possono
essere redatti in lingua italiana, tedesca, slovena o inglese. Opere in altre lingue devono essere corredate da
una traduzione in inglese.
Art. 4 – Esame degli elaborati, Vincitore e Menzioni d’Onore
Una Commissione, nominata dalle associazioni coinvolte, giudicherà gli elaborati proposti in base ai seguenti
criteri:
 originalità e pertinenza del tema
 conoscenza critica dello stato della questione
 metodologia
 chiarezza dell’argomentazione
 rilevanza dei risultati.
Al/Ai candidato/i vincitore/i sarà aggiudicato un premio di 500 euro, da dividere in misura equa tra i vincitori
nel caso che questi risultino più d’uno.
Le modalità di consegna del Premio saranno comunicate dalle associazioni coinvolte pubblicamente e agli
interessati.
La Commissione potrà inoltre valutare la pubblicazione del testo o di un estratto negli Atti del convegno che
si terrà nel mese di dicembre 2020.
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