
 Premio Palazzo Barbarigo 2021 

 Bando

L’associazione degli amici e sostenitori del Centro Tedesco di Studi Veneziani è nata nel 2000 allo scopo 
di sostenere idealmente ed economicamente il Centro Tedesco. Gli interventi mirati dell’associazione 
contribuiscono a migliorare le condizioni di lavoro di borsiste e borsisti nonché di ricercatrici e ricercato-
ri. La dotazione della biblioteca, il miglioramento dell’attrezzatura tecnica e il mantenimento dei preziosi 
arredi di Palazzo Barbarigo sono solo alcuni esempi di questo impegno.

 Motivazione e finalità
A partire dal 2021, con scadenza biennale, l‘associazione degli amici e sostenitori del Centro Tedesco 
bandirà un premio per riconoscere lavori di ricerca particolarmente meritevoli nell’ambito della storia, 
cultura, architettura e arte di Venezia, e/o per consentire la realizzazione di tali progetti. Il conferimento 
del premio avrà luogo nell’autunno 2021, presso il Centro Tedesco di Studi Veneziani, in occasione dell’
assemblea dei soci.
Il premio verrà conferito per lavori di ricerca particolarmente meritevoli (monografie) che si collochino 
nell’ambito dell’attività scientifica del Centro, ossia della ricerca su Venezia, sulla storia della città e dei 
suoi domini, nonché sulla sua cultura, architettura, arte, letteratura e musica.

 Presentazione delle candidature
Le candidature non formali, con curriculum vitae e monografia allegata, vanno indirizzate in forma scritta 
alla presidenza dell’associazione degli amici e sostenitori del Centro Tedesco di Studi Veneziani entro e 
non oltre il 15 dicembre 2020. La candidatura inviata può andare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 
pagine in formato A4.

 Valutazione 
Sentito il parere della presidenza e del consiglio scientifico del Centro Tedesco, il consiglio direttivo 
dell’associazione incaricherà due esperte/i della valutazione di ciascuna candidatura.

 Giuria
Sulla base di tali valutazioni la giuria, composta dalla presidenza nonché da un ulteriore membro del 
consiglio direttivo dell’associazione degli amici e sostenitori, dalla presidenza e dalla direzione del Centro 
Tedesco e dalla presidenza del suo consiglio scientifico, designerà la vincitrice/il vincitore con decisione 
presa a maggioranza, insindacabile ed inappellabile.

 Premio
Il premio ammonterà a 3.000 euro. In caso di più candidate/i pari merito, la commissione, a propria 
discrezione, potrà suddividere il premio tra i vincitori/le vincitrici e/o aumentarne l’ammontare. Al premio 
si aggiungerà un contributo di 500 euro per le spese di viaggio sostenute per partecipare alla premiazio-
ne. Alla vincitrice/al vincitore potrà essere richiesto di tenere, per l’associazione degli amici e sostenitori, 
una relazione in lingua tedesca sul lavoro premiato.

 Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Dr. Stefan Schrammel, presidente dell’associazione degli 
amici e sostenitori (indirizzo in calce).

 Trattamento dei dati personali e diritto d‘autore 
Tutti i materiali presentati rimarranno confidenziali e potranno essere visionati soltanto dai membri della 
giuria. Dopo il conferimento del premio i materiali verranno distrutti.
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