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BANDO DEL CONCORSO "PER CONOSCERE DINO BUZZATI" 
PREMIO DI STUDIO RISERVATO A LAUREATI ITALIANI E STRANIERI 

 
l'Associazione Internazionale Dino Buzzati ha bandito per il 2018 tre Premi di studio aventi per 
oggetto l'approfondimento delle conoscenze critiche e documentarie riguardanti l’opera dell’autore 
bellunese. I Premi verranno assegnati in base alle indicazioni che seguono: 
1. Due Borse di Studio sono riservate a laureati che abbiano già pubblicato lavori riguardanti 
Dino Buzzati (studi critici, traduzioni, ecc.). Una da 1.000 Euro andrà assegnata a uno studioso 
italiano, mentre una seconda, dell'ammontare di 1.500 Euro, è riservata a uno studioso straniero. 
Una borsa di studio di 500 Euro è infine riservata ad un partecipante che presenti al concorso 
esclusivamente la tesi di laurea (laurea specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento), 
purché di argomento buzzatiano e discussa dopo il 2014. Non sono ammesse tesi triennali. 
b. Per l’ammissione degli studiosi stranieri la Commissione giudicatrice può considerare validi 
anche titoli di studio diversi dalla laurea, ove li giudichi corrispondenti. 
2. Per partecipare al concorso bisogna inviare per raccomandata alla Segreteria dell'Associazione 
Internazionale Dino Buzzati - Casella Postale 78 - 32032 Feltre (BL), tel. 0439/885331, entro e 
non oltre il 15 febbraio 2018: 
a) domanda in carta semplice; 
b) certificato di laurea in carta semplice; 
c) copia sia in formato digitale che cartacea della tesi di laurea 
d) curriculum vitae et studiorum; 
e) una copia di tutte le proprie pubblicazioni a stampa (sono ammessi anche i saggi in corso di 
stampa, purché accompagnati da dichiarazione scritta dell’editore); 
f) ogni altro documento che l'interessato riterrà utile presentare. 
g) della data di spedizione farà fede il timbro postale. I materiali inviati verranno restituiti solo 
su richiesta, a spese degli interessati. 
3. I concorrenti alla sezione giovani laureati dovranno inoltre allegare una lettera di presentazione di 
un docente universitario, su carta intestata della struttura di afferenza. 
4. L'assegnazione avverrà a giudizio insindacabile di una Commissione formata dai componenti del 
Comitato Scientifico del Centro Studi, sulla base del curriculum e dei lavori scientifici che i 
concorrenti allegheranno alla loro domanda. 

5. I Premi mirano a rendere possibile una ricerca su un tema concordato con la Responsabile della Ricerca del 
Centro Studi Buzzati e servono dunque a coprire le spese di viaggio e soggiorno di almeno quattro giorni a Feltre 
- sia continui che suddivisi in due momenti - da usufruirsi comunque entro il 31 ottobre 2018. Se la ricerca 
concordata lo richiede, è possibile – su autorizzazione del Direttore del Centro - che i quattro giorni vengano 



spesi in parte in Biblioteche diverse da quella del Centro Studi Buzzati, documentando ovviamente i giorni di 
frequenza effettuati presso tali biblioteche. 

 
6. I vincitori dei Premi dovranno presentare i risultati della ricerca che svolgeranno (un lavoro 
bibliografico, un saggio o una relazione, che verranno poi esaminati dal Comitato Scientifico ed 
eventualmente pubblicati) entro il 15 dicembre 2018. 
7. La scelta dei vincitori, che verranno avvertiti attraverso lettera raccomandata o in via telematica, 
avverrà entro il 31 marzo 2018. La somma di cui sono dotate le Borse verrà consegnata ai vincitori 
in due tranches di pari importo: la prima durante la cerimonia di premiazione, alla quale i vincitori 
sono tenuti a partecipare, e che avrà luogo entro il 31 aprile 2018, e la seconda entro il 31 
dicembre 2018, a condizione che il vincitore abbia consegnato i risultati della ricerca entro i 
termini previsti dal bando. 
8. Gli interessati possono richiedere copia del presente Bando e del facsimile della domanda alla 
Segreteria dell'Associazione Internazionale Dino Buzzati. 
 

Feltre, 20 dicembre 2017 


