
Fondazione Culturale Mons. Vittorino Canciani 

PREMIO CANCIANI 2020 

BANDO 

Art. 1   La Fondazione Culturale Mons. Vittorino Canciani, in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose “Santi Ermagora e Fortunato”, bandisce il “Premio 

Canciani 2020” per tesi di Laurea e di Laurea magistrale in Scienze Religiose.  

Art. 2  L’organizzazione del premio è coordinata dal Presidente del Comitato Scientifico della 

Fondazione in collaborazione con la Direzione dell’ISSR “Santi Ermagora e Fortunato”. 

La segreteria organizzativa è affidata alla Segreteria dell’ISSR “Santi Ermagora e 

Fortunato” (mail: info@issrudine.it – tel. 0432.298120).  

Art. 3  L’edizione 2020 del premio intende premiare tesi in Scienze Religiose presentate 

all’ISSR “Santi Ermagora e Fortunato” e valutate con profitto eccellente (superiore o 

uguale a 28/30) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 15 luglio 2020.  

Art. 4  Sono previste auto-candidature con le modalità e i tempi più sotto indicati.  

Art. 5  Le opere, in triplice copia, vanno inviate per posta o consegnate a mano, entro e non 

oltre il 17 luglio 2020, al seguente indirizzo:   

  Segreteria ISSR   Viale Ungheria, 22   33100   UDINE 

Art. 6  Le domande pervenute oltre la scadenza, anche se spedite prima di essa, non 

verranno prese in considerazione. Il materiale inviato non verrà comunque restituito.  

Art. 7  Sul plico devono comparire il mittente e l'indicazione “Premio Canciani 2020”. 

All’interno del plico, insieme con le tre copie dell’opera, deve essere inserita la scheda 

dati, debitamente compilata. L’omessa compilazione della scheda è motivo di 

esclusione dal premio. Non è ammesso l’invio di più di un’opera da parte di un 

medesimo autore.  

Art. 8  La giuria deciderà i vincitori entro la fine di ottobre 2020. La valutazione terrà conto 

della pertinenza, dell’interesse e dell’originalità dei contenuti, nonché della qualità 

dell’esposizione. La giuria potrà anche non assegnare uno o tutti i premi. Il giudizio 

della giuria non sarà sindacabile.  

Art. 9  La cerimonia di premiazione si svolgerà a Udine nell’autunno 2020 e i vincitori 

saranno tenuti a parteciparvi.  

Art. 10  Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 

Laurea magistrale in Scienze Religiose 1° Classificato € 1.000,00.  

       2° Classificato €    700,00. 

       3° Classificato €    400,00. 

Laurea in Scienze Religiose  1° Classificato €    500,00.  

       2° Classificato €    350,00. 

       3° Classificato €    250,00. 

Art. 11  La giuria del Premio Canciani 2020 è costituita da: Tirelli Fernando (coordinatore); 

Andrian Luciano; Barbina Flavio; Gomboso Eddi; Grosso Federico; Grosso Franca; 

Faidutti Giuseppe; Qualizza Marino. 

Art. 12  La partecipazione al premio implica l’accettazione di tutto quanto sopra specificato.  

 

Mortegliano, 3 luglio 2020 
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