
Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.DiC) 
NONO BANDO PER IL PREMIO “ECCELLENZA SCIENTIFICA”.  

 
*   *   * 

 
La Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile promuove annualmente una 
competizione tra le opere monografiche in materia civilistica, finalizzata al 
riconoscimento della qualità di “eccellenza scientifica”. Per ciascun anno saranno 
ammesse a concorrere le monografie pubblicate nell’anno precedente. Il presente bando 
è riservato alle monografie pubblicate nell’anno 2019. 

 
*   *   * 

 
1. La domanda di partecipazione – con i dati anagrafici, l’indirizzo di posta elettronica, 
ove saranno inviate le successive comunicazioni, e il numero telefonico – dovrà essere 
inviata entro il 15 settembre 2020 con piego raccomandato – recante sulla busta 
l’indicazione “Riconoscimento Eccellenza Scientifica SISDiC” – al seguente indirizzo: 
prof. Stefania Giova, Consigliere Segretario della S.I.S.Di.C., Università degli Studi del 
Molise, Direzione del Dipartimento di Economia, Via De Sanctis snc, 86100 
Campobasso. 
2. Alla domanda dovranno essere allegate quattro copie della monografia. Le monografie 
non saranno restituite perché utilizzate per i referaggi. 
3. Il riconoscimento sarà attribuito alle monografie valutate eccellenti, fino a un numero 
massimo di dodici.  
4. La procedura si svolgerà sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo che – 
dopo una prima selezione che riduca il numero dei volumi fino a non più del doppio del 
massimo previsto – si avvarrà per ciascuna opera della valutazione di due referees esterni, 
scelti tra studiosi, ove opportuno anche stranieri, di indiscusso prestigio. Ai referees sarà 
chiesta l’attestazione motivata del valore in termini assoluti dell’opera da essi valutata.  
5. Avvalendosi delle valutazioni dei referees, il Consiglio Direttivo assumerà la decisione 
finale, operando altresì la eventuale valutazione comparativa, necessaria ove il numero 
dei volumi valutati positivamente risulti superiore al massimo di dodici. La decisione è 
assunta a maggioranza assoluta con delibera motivata. 
6. Dell’esito della procedura verrà data notizia sul sito web della S.I.S.Di.C. 
(www.sisdic.it) e ivi saranno altresì pubblicati l’elenco dei referees esterni consultati per le 
valutazioni. 
 
Per informazioni: info@sisdic.it 

Il Presidente 
Pietro Perlingieri 

 


