
12 aprile 2022

Premio

fraNCeSCo BerliNGieri

Nella ricorrenza del centenario della nascita di francesco Berlingieri,
avvenuta il 20 febbraio 1922, la rivista “il Diritto marittimo” bandisce un
concorso per il conferimento di un premio ad egli titolato.

francesco Berlingieri iniziò a collaborare con la rivista nel 1946,
contribuendone ai contenuti con i suoi scritti per oltre 70 anni.
Componente del Comitato di redazione dal 1948, entrò a far parte del
Comitato di Direzione nel 1956, divenendone quindi co-Direttore nel 1972
e Direttore responsabile nel 1974.

in tale ruolo ebbe particolare cura e attenzione nell’assistere, con preziosi
consigli, i giovani che partecipavano alla redazione di richiami e note a
sentenza, ricevendoli spesso nel suo Studio per correggere i contenuti degli
scritti e suggerirne modifiche.

Per ricordarlo si è quindi ritenuto di istituire un Premio che, in conformità
al regolamento allegato, verrà conferito al giovane di età non superiore ai
35 anni che avrà scritto un saggio su un tema relativo al diritto marittimo.

Giorgio Berlingieri Stefano Zunarelli
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Premio 
fraNCeSCo BerliNGieri

reGolameNto

1. il Premio sarà conferito a seguito di concorso bandito annualmente, salvo
diversa decisione della Direzione della rivista.

2. i candidati dovranno avere età non superiore ai 35 anni nella data in cui verrà
bandito il concorso e potranno essere di qualsiasi nazionalità.

3. il concorso verrà bandito con avviso comunicato agli abbonati della rivista, di
cui sarà data opportuna informazione.

4. i candidati potranno chiedere di partecipare inviando una comunicazione con
le modalità indicate nell’avviso con il quale sarà bandito il concorso.
riceveranno quindi un modulo di partecipazione, da restituirsi debitamente
compilato.
Sarà poi loro assegnato un codice che dovranno indicare nel loro saggio,
astenendosi, a pena di esclusione dalla partecipazione, dal riportarvi il loro
nome o altri dati identificativi.

5. i saggi dei candidati saranno valutati da una Giuria di volta in volta costituita
e composta da tre membri nominati dai Direttori della rivista tra i componenti
del Comitato di Direzione e del Comitato Scientifico. la Giuria sceglierà il
saggio a cui sarà conferito il premio con decisione inappellabile. Potrà anche
decidere di non scegliere alcun saggio e quindi che il premio non sia conferito.

6. il saggio inviato dai candidati dovrà essere scritto in italiano o in inglese, avere
una lunghezza compresa tra le 7.500 e le 20.000 parole, note a piè di pagina
incluse.

7. il nome del vincitore sarà annunciato entro tre mesi dalla data entro la quale
dovranno essere inviati i saggi.

8. il premio consisterà nella pubblicazione del saggio sulla rivista, in tre annualità
di abbonamento omaggio ad essa dall’anno di conferimento del premio, nella
copia degli indici disponibili delle cinque annate precedenti e nei volumi sugli
Studi in onore di francesco Berlingieri.

9. la proclamazione del vincitore avverrà nel corso di un evento organizzato dalla
rivista denominato “Giornata francesco Berlingieri”. in tale occasione il
vincitore effettuerà una relazione, esponendo i contenuti del proprio saggio.

10. il premio non potrà essere conferito più di una volta alla medesima persona.
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