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PREMIO NAZIONALE
PER MONOGRAFIE O SAGGI IN BIOETICA
Il Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (C.I.R.B.) indice il secondo concorso nazionale
in Bioetica per un’opera monografica o un saggio posti in commercio o comunque pubblicati
durante l’anno 2020 o durante l’anno 2021, il cui autore, alla data di scadenza del bando, non
abbia superato il trentottesimo anno d’età.
Il Premio consiste in un compenso in denaro ammontante a € 2.000,00 e alla pubblicazione della
motivazione del suo conferimento sul sito web del CIRB e, se possibile, su altri siti web di
interesse bioetico.
Il concorso premierà il primo classificato in ognuna delle tre sezioni di seguito indicate:
1) un premio di € 2.000,00 sarà conferito ad un’opera monografica su tematiche bioetiche
di impostazione filosofica o teologica e discipline affini;
2) un premio di € 2.000,00 sarà conferito ad un’opera monografica su tematiche bioetiche
di impostazione giuridica e discipline affini;
3) un premio di € 2.000,00 sarà conferito ad un’opera monografica o, in alternativa, articolo su
tematiche bioetiche di impostazione biomedica e discipline affini.
Le opere dovranno essere inviate, in quattro copie, e se disponibile in pdf agli indirizzi mail del
CIRB, entro e non oltre il 15 settembre, a mezzo plico raccomandato a.r., indirizzato alla sede
del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, presso AOU Federico II Edificio 20, piano I,
(stanza n. 30) Via Pansini, 5 - 80131 Napoli. Dovranno essere accompagnate, oltre che da un
breve curriculum vitae, datato e firmato e da copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità, dalla domanda di partecipazione al concorso sottoscritta dal concorrente, nella quale
il medesimo, oltre a indicare il proprio recapito, anche telefonico, l’indirizzo di posta elettronica,
dovrà dichiarare – esplicitamente sotto la propria responsabilità penale ai sensi della legge
sull’autocertificazione – la propria data di nascita.
Le tre Commissioni giudicatrici, presiedute dal Direttore del CIRB o da un suo delegato, saranno
composte per ciascuna sezione da altri due componenti appartenenti al Consiglio direttivo o alla
Commissione scientifica (effettivi o cooptati). Laddove fosse necessario, il Consiglio Direttivo
e la Commissione scientifica, potranno comunque integrare, su proposta del Direttore, entro il
predetto limite numerico, le tre Commissioni giudicatrici con esperti, esterni agli organi collegiali
del CIRB, particolarmente qualificati nei vari settori della ricerca bioetica.
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverranno in seduta pubblica, nel luogo
e nella data che saranno fissati successivamente e di cui sarà data notizia anche sul sito internet
del CIRB.
Napoli, 13 maggio 2022

Il Direttore
Prof. Andrea Patroni Griffi

