
Bando di concorso per l’assegnazione 
di un Premio di 1000 Euro 

ad un elaborato su tematiche interdisciplinari riguardanti 
il tema del VII° Workshop della SISRI 

Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare 
 

In dialogo con la natura: 
scienza, arte e filosofia in ascolto del logos 

 
 
 

Articolo 1: Oggetto 

§ 1: La Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare, promossa dal 
Centro di ricerca DISF, “Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede”, eretto presso 
la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, bandisce in favore dei suoi iscritti un 
concorso per l’assegnazione di un premio speciale di € 1000 (mille Euro) al miglior 
elaborato interdisciplinare pervenuto, presentato sotto la forma di articolo scritto, in lingua 
italiana o inglese. 
§ 2: Per concorrere all’assegnazione del premio corrispondente all’anno 2014, l’elaborato 
presentato dovrà vertere su un contenuto collegato con il tema del VII° Workshop “In 
dialogo con la natura: scienza, arte e filosofia in ascolto del logos”, che si terrà a Roma nei 
giorni 24-25 maggio 2014. Sono di pertinenza di questo tema: 

– Questioni storiche o epistemologiche legate alla prospettiva realista, nella ricerca 
scientifica e nello studio della natura 

– Questioni filosofiche, scientifiche e tecniche legate all’ascolto o all’imitazione della  
natura nell’attività tecnico-scientifica 

– La natura come sorgente di pensiero filosofico 
– La natura come fonte di ispirazione per l’arte  
– Rapporti fra attività scientifica e la specifica visione del mondo posseduta dal 

ricercatore 
– Riflessioni sulla razionalità e sull’intelligibilità della natura 
– Lo studio e la ricerca scientifica o filosofica come esperienza esistenziale  
– Lo studio e la ricerca scientifica o filosofica come apertura alla percezione del Logos 
– Rapporti fra filosofia, teologia e pensiero scientifico su questioni di frontiera 

L’elaborato dovrà avere un contenuto originale, non pubblicato, ed essere redatto in 
sintonia con lo stile e la profondità richiesti ad articoli di ricerca, anche se presentato nella 
forma di un lavoro compilativo, e pertanto corredato dal consueto apparato critico e 
documentale. L’estensione dell’elaborato non potrà superare le 6.000 (seimila) parole, 
incluse le note a piede di pagina ed esclusa la bibliografia. 



Sono considerati punti di merito dell’elaborato le seguenti caratteristiche: a) manifestare 
un chiaro carattere interdisciplinare, testimoniato dalla presenza, nella trattazione, di 
riflessioni di ambito sia scientifico, sia filosofico-teologico, o almeno umanistico; b) 
capacità di valutare le influenze dei dati e dell’approccio scientifici sul contesto umanistico 
o, viceversa, saper illustrare il valore della prospettiva filosofico-teologica, oppure 
umanistica, per una migliore comprensione dell’attività scientifica; c) offrire una 
contestualizzazione storica del tema prescelto, che metta in luce lo sviluppo subito dalle 
idee e dalle prospettive scientifiche o filosofiche. All’interno dei requisiti richiesti, il grado 
universitario, la posizione accademica, o altri titoli posseduti, non costituiscono punteggio 
di merito. 

 

Articolo 2: Scadenza e informazioni di interesse 

Gli elaborati dovranno essere sottoposti alla Commissione esaminatrice, nominata dal 
Magnifico Rettore della Pontificia Università della Santa Croce di Roma, entro e non oltre il 
28 aprile 2014. Il giudizio della Commissione esaminatrice non sarà sindacabile; 
quest’ultima si riserva la possibilità di non assegnare il titolo nel caso gli elaborati pervenuti 
non soddisfino quanto precedentemente indicato all’art. 1, § 2. 

Il premio verrà consegnato durante il Workshop conclusivo dell’anno accademico della 
SISRI, in programma a Roma il 24 e 25 maggio 2014. Il vincitore ne riceverà 
comunicazione riservata alcuni giorni prima della consegna pubblica del premio. In caso di 
grave impossibilità del vincitore a ritirare premio, potrà ritirarlo un suo delegato. 

Gli elaborati pervenuti saranno considerati anche come comunicazioni sottoposte al 
Comitato Scientifico del Workshop che, in forma totalmente indipendente dalla 
Commissione giudicatrice del Premio, ne valuterà gli abstracts e comunicherà agli 
interessati l’eventuale accettazione ai fini della loro presentazione pubblica al Workshop, 
secondo quanto ogni anno stabilito dalle modalità organizzative del Workshop stesso. 

La partecipazione al premio implica l’accettazione di tutti e singoli gli articoli 
specificati nel presente bando. 

 

Articolo 3: Requisiti dei partecipanti 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere membri iscritti alla SISRI; 
b) possedere alla data del presente bando non oltre 35 anni compiuti; 
c) aver partecipato ad almeno 2 dei 4 incontri del Seminario Permanente della SISRI 

programmati durante l’anno accademico entro il quale si concorre; 
d) non essere già risultato vincitore del premio DISF durante i due anni precedenti a 

quello per cui si concorre. 

 



Articolo 4: Documentazione richiesta 

§ 1: La seguente documentazione dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo alla casella info@sisri.it, specificando nell’oggetto del mail “Concorso DISF 
2014”, entro e non oltre il 28 aprile 2014. 

a) una copia dell’elaborato come allegato in formato digitale PDF, nel quale sia 
chiaramente indicato il titolo dell’elaborato, ma senza apporvi in nessuna pagina il nome 
dell’autore; 

b) un abstract dell’elaborato, necessariamente compreso fra un minimo di 200 e un 
massimo di 500 parole, corredato da una bibliografia di almeno 3 titoli, ai fini della 
valutazione dell’elaborato come comunicazione da presentare al Workshop annuale; 

c) una lettera di accompagnamento, come file allegato, contenente i seguenti dati: 

Nome e cognome del candidato; 
Titolo dell’elaborato come presente sulla prima pagina del testo inviato; 
indirizzo postale ed indirizzo e-mail; 
data di nascita. 

§ 2: Gli elaborati che non saranno opportunamente corredati della documentazione 
specificata al § 1, da far pervenire entro la scadenza indicata, non potranno essere ammessi a 
concorso. 

 

 

Roma, 1 ottobre 2013 


