FrancoAngeli
e
“Studi di diritto pubblico”
Collana diretta da Roberto Bin, Fulvio Cortese e Aldo Sandulli
bandiscono la
10ª EDIZIONE - PREMIO 2021-2022
per la migliore proposta editoriale da collocare nella Collana
Condizioni per la partecipazione

REQUISITI SOGGETTIVI
Il bando è aperto alla partecipazione di studiosi che non siano già inquadrati nel ruolo di professore di I
fascia.

REQUISITI OGGETTIVI
1. deve trattarsi di uno scritto inedito, di carattere monografico, la cui lunghezza sia compresa tra un
minimo di 350.000 caratteri e un massimo di 800.000 caratteri, inclusi spazi bianchi, e l’apparato di
note bibliografiche, in lingua italiana o in una delle principali lingue italiane (inglese, francese, tedesco,
spagnolo).
Possono partecipare da quest’anno progetti di monografie, muniti di titolo, indice generale e una
prima stesura, ancora incompleta (può mancare non più del 25% dello sviluppo complessivo
dell’opera), da completare e inviare in via definitiva entro il 5 luglio.
4. L’oggetto del lavoro deve rientrare negli interessi scientifici delle discipline giuspubblicistiche (Diritto
costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto pubblico italiano, europeo e comparato).
5. Partecipano al concorso sia le opere inedite inviate secondo le modalità indicate a seguire, sia le opere
accettate per la pubblicazione dalla Collana Studi di diritto pubblico nel corso del 2021.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte dovranno pervenire, entro venerdì 5 GIUGNO 2022, al seguente indirizzo:
gorni@francoangeli.it. Devono essere accompagnate da un abstract di 1000 caratteri (spazi inclusi),

dal titolo e sottotitolo, dall’indice (completo) e da una scheda con nome, cognome, titoli di studio e
luogo del loro conseguimento, Università / istituto / ente di provenienza / afferenza.
Esse dovranno recare come oggetto la dizione “Premio Studi di diritto pubblico 2021-2022”.
Tutti i materiali trasmessi devono essere inviati sia in formato .doc sia in formato .pdf.

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte pervenute verranno rese anonime a cura della Redazione della Collana.
Gli elaborati verranno giudicati mediante apposita procedura double blind peer review, coordinata dalla
Direzione di Collana e dal Comitato Scientifico.
A parità di valutazione, verrà preferita l’opera dell’Autore più giovane.
 La comunicazione del vincitore verrà effettuata entro e non oltre il 5 LUGLIO 2022; la
pubblicazione verrà stampata entro il 25 settembre del 2022.
IL PREMIO
Il premio consiste nella pubblicazione dell’opera a totale carico della Casa editrice FrancoAngeli; inoltre
l’autore avrà la possibilità di recensire la propria monografia in Diritto costituzionale. Rivista
quadrimestrale, insieme con un commento di un membro della Direzione della testata.

