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I Edizione del 

“Premio Mons. Settimio Cipriani” 

per laureati in Teologia 

 
1. Oggetto e finalità del Premio 
La Fondazione Mons. Settimio Cipriani, in collaborazione con la Facoltà 
Teologica dell’Italia Centrale, promuove la I edizione del “Premio Mons. 
Settimio Cipriani”. Il premio vuole onorare la memoria di Mons. 
Settimio Cipriani (1919 - 2014), sacerdote della diocesi di Fiesole ed 
illustre biblista, offrendo la possibilità a giovani e meritevoli studiosi di 
rendere noto il loro lavoro e di proseguire gli studi teologici post-
dottorali.  

 
2. Soggetti che possono partecipare al Premio 
Possono concorrere al Premio tutti gli studenti che hanno presentato e 

discusso una tesi dottorale in Teologia presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Centrale nel corso dell’anno accademico 2019-2020.  

 
3. Premio 
Alla tesi vincitrice verrà attribuito il Premio, consistente in una somma 
dell’ammontare di euro 5.000,00 (cinquemila). 

 
4. Documentazione da presentare 
Gli interessati devono presentare la seguente documentazione:  
a) domanda di partecipazione reperibile sul sito web della Facoltà;  
b) una copia della tesi dottorale discussa, in pdf;  

c) una scheda con abstract della tesi di un massimo di 1000 caratteri, 
spazi inclusi;  

d) un breve curriculum vitae con l’indicazione degli studi e delle attività 
svolte. 

 

5. Presentazione della documentazione 
La documentazione indicata al punto 4 deve essere inviata entro e non 
oltre il 30 aprile 2021 in cartella denominata “Premio Settimio Cipriani” 
all’indirizzo e-mail segreteria@teofir.it - oppure per posta raccomandata 
all’indirizzo postale - della Facoltà. Farà fede la data di invio della e-
mail o del timbro postale. La presentazione della documentazione 
implica l’accettazione incondizionata delle norme del Premio.  
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6. Motivi di non ammissione al Premio 
Nel caso in cui la presentazione della documentazione richiesta al 
punto 4 non sia completa o non sia stata inviata secondo quanto 
stabilito nel precedente punto 5, la tesi non sarà ammessa al Premio. 

 
7. Criteri di assegnazione del Premio e commissione di 

valutazione 
Le tesi ammesse al Premio saranno valutate sulla base dei seguenti 
criteri:  
a) qualità scientifica della tesi;  
b) originalità e rilevanza della tesi in rapporto allo stato della ricerca;  
c) qualità della scrittura.  
La Commissione chiamata a valutare le tesi e a stabilire la graduatoria 

sarà composta dal Preside della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, 
da due docenti nominati dal Consiglio di Facoltà e da due persone 

designate dalla Fondazione “Mons. Settimio Cipriani”. 

 

8. Premiazione 
La Fondazione “Mons. Settimio Cipriani” insieme alla Facoltà Teologica 
dell’Italia Centrale organizzerà una cerimonia di premiazione, nel corso 
della quale saranno presentate le tesi pervenute e assegnato il Premio. 
L’erogazione del premio avverrà in un’unica soluzione. La data della 
cerimonia sarà comunicata a tutti i partecipanti al Premio e sarà 
comunque pubblicata sul sito web della Facoltà. 

 

9. Deposito delle tesi 
Le tesi presentate al Premio andranno a far parte dell’Archivio della 

Fondazione “Mons. Settimio Cipriani”. I diritti delle opere che 
partecipano al concorso restano a tutti gli effetti di completa ed 
esclusiva proprietà delle autrici/degli autori. 

 
10. Tutela della privacy 
Ogni partecipante, con la presentazione della documentazione, accetta 
l’informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e 
Regolamento GDPR UE n.2016/679) e autorizza la Facoltà e la 
Fondazione al trattamento dei propri dati. 

 
11. Comunicazioni al vincitore 
Dell’esito del concorso sarà data notizia sul sito web della Facoltà 
Teologica dell’Italia Centrale. Al vincitore sarà inviata apposita 
comunicazione a mezzo e-mail. Non si assume alcuna responsabilità in 
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caso di mancato recapito della comunicazione dovuto all’indicazione di 
indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti. 

 

12. Informazioni sul presente bando 
Il presente bando è pubblicato sul sito web istituzionale della Facoltà 
Teologica dell’Italia Centrale. Per informazioni sul bando è possibile 

contattare la Segreteria accademica della Facoltà Teologica dell’Italia 
Centrale.  
 

 
Firenze, 20 maggio 2020 


