
  

 

Associazione Italiana di Filologia Germanica 
Sede sociale: 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Via Cartoleria 5, 40124 Bologna (BO) Italia 
 
Cari amici e colleghi, 
  
la famiglia Scardigli intende conferire anche per l’anno 2021 un premio di 1000 euro 
all’autore/autrice di una pubblicazione attinente all’ambito scientifico della Filologia 
germanica. A tal fine la commissione giudicatrice è costituita dal prof. Alessandro Zironi, 
presidente in carica dell’Associazione Italiana di Filologia Germanica, e dalle professoresse 
Maria Adele Cipolla e Claudia Händl. Il premio è riservato a giovani studiosi non strutturati. Le 
domande, cui dovranno essere allegati un curriculum vitae e la pubblicazione che si intende 
sottoporre a giudizio, dovranno essere inviate – possibilmente per e-mail – ai membri della 
commissione entro e non oltre il 10 aprile 2021 ai seguenti indirizzi:  
 
mariaadele.cipolla@univr.it 
claudia.haendl@unige.it 
a.zironi@unibo.it 
 
oppure, ove risultasse impossibile effettuare l’invio per posta elettronica, ai seguenti indirizzi 
postali: 
  

• prof.ssa Adele Cipolla, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere, Università di 
Verona, Lungadige Porta Vittoria, 37129, Verona (VR) 

• prof.ssa Claudia Händl, via della Gora 33, 54100 Massa (MS)  

• prof. Alessandro Zironi, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, via 
Cartoleria 5, 40124, Bologna (BO) 

 
La pubblicazione dovrà risalire al periodo 2018-2020. Saranno accettate anche pubblicazioni 
uscite nei primi mesi del 2021 e pubblicazioni in bozza, accompagnate da una dichiarazione del 
direttore della collana o della rivista in cui verranno stampate. Per quanto riguarda i criteri di 
valutazione, a parità di valore scientifico, particolare rilievo sarà assegnato alle monografie e 
alle pubblicazioni in lingua straniera o che siano state tradotte in una lingua straniera. Si 
rammenta che la partecipazione è aperta anche a chi in anni precedenti fosse già risultato/a 
vincitore/vincitrice del premio, e che è possibile ripresentare pubblicazioni già sottoposte in 
precedenza alla valutazione della commissione. 
 
Con i nostri più cordiali saluti 
  

La Commissione 
 


