Fondazione FELIX L E E M A N N
Fondazione borse di studio e premi accademici
CH- 6900 Lugano
_____________________________________________________________________________

Premio Fondazione Felix Leemann 2020 e 2021
Il Consiglio della Fondazione Felix Leemann, in Lugano, sulla base delle disposizioni
testamentarie e del Regolamento interno per il conferimento delle borse di studio e dei premi
accademici, apre il concorso per l'assegnazione del PREMIO FONDAZIONE FELIX
LEEMANN.
L'argomento scelto per l’edizione del Premio 2020 e 2021 è:
ITALIANISTICA: letteratura, linguistica, filologia
o lavori interdisciplinari con componenti rilevanti di italianistica
Sono ammesse tesi di dottorato discusse nel periodo dal settembre 2017 all’agosto 2021 e
approvate dalle rispettive università, sotto forma di lavori già pubblicati e lavori dattiloscritti
pronti per la stampa, in ogni caso già registrati.
Il Premio Fondazione Felix Leemann è riservato a ticinesi e grigionesi di lingua italiana, anche
se non domiciliati nei rispettivi cantoni d’origine, oppure a persone che risiedono
ininterrottamente da almeno 5 anni nel Cantone Ticino o nelle Valli di lingua italiana del
Cantone Grigioni.
Il Premio ammonta a fr. 5.000.--.
Un'apposita giuria valuterà i lavori in concorso e stabilirà, insindacabilmente, il vincitore del
Premio. Eccezionalmente il Premio potrà essere suddiviso fra più vincitori.
La partecipazione al concorso richiede la consegna, entro il 3 settembre 2021, in cinque copie
cartacee, della tesi di dottorato. I concorrenti dovranno produrre il più recente titolo di studio e
gli eventuali giudizi sulla tesi. Sono inoltre considerati i lavori già presentati per il Concorso
2018 e 2019.
Gli interessati al concorso devono scaricare il bando di concorso e la scheda per la
partecipazione dal sito web www.fondazionefelixleemann.ch.
La decisione del Consiglio di fondazione sarà comunicata entro la fine di dicembre 2021; la
consegna del Premio avverrà entro la fine di marzo 2022.
Poschiavo, 6 dicembre 2019
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Fondazione FELIX L E E M A N N
Fondazione borse di studio e premi accademici
CH- 6900 Lugano
_____________________________________________________________________________

Scheda di partecipazione al
Premio Fondazione Felix Leemann 2020 e 2021
A.

Dati anagrafici del concorrente:
- Cognome

: ___________________________________

- Nome

: ___________________________________

- Data di nascita

: ___________________________________

- Attinente di

: ___________________________________

- Indirizzo attuale

: ___________________________________
__________________________________

- Recapito telefonico

: ___________________________________

- Indirizzo e-mail

: __________________________________

- Professione attualmente svolta

: ___________________________________

Formazione scolastica e diplomi conseguiti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Esperienze professionali:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pubblicazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Fondazione FELIX L E E M A N N
Fondazione borse di studio e premi accademici
CH- 6900 Lugano
_____________________________________________________________________________
B.

Sull'opera in concorso:

Titolo:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Contenuto (breve descrizione):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Eventuali collaborazioni: (specificare il genere della collaborazione)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tesi di dottorato, lavoro già pubblicato:

SI

/

NO

Se sì:
- Editore

: __________________________________________________

- Data dell'apparizione

: __________________________________________________

- Copie stampate

: __________________________________________________

Dichiarazione:
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver preso atto delle disposizioni del bando di concorso, di aver
fornite indicazioni veritiere e di accettare le modalità del concorso. Prende pure atto che le
copie del lavoro non saranno restituite.
Data:

Firma:

Documenti da allegare alla presente dichiarazione:
- curriculum vitae aggiornato,
- tesi di dottorato, in cinque copie cartacee,
- certificato di domicilio o di residenza, oppure permesso di soggiorno,
- fotocopia del titolo di studio più recente,
- giudizi sulla tesi di dottorato.

_____________________________________________________________________________
c/o Avv. Andrea Pozzi, Via G.B. Pioda 12, CH-6900 Lugano
Tel. 091 910 20 70 - Fax 091 910 20 71
e.mail: info@legalpozzi.ch – sito web: www.fondazionefelixleemann.ch

