PREMIO GIANCARLO DORIA
PER UNA TESI DI DOTTORATO
II EDIZIONE
Art. 1. Per ricordare Giancarlo Doria, giovane studioso prematuramente scomparso il cui
brillante e promettente impegno intellettuale e civile si è diviso fra Italia e Stati Uniti, è
indetto – dal Comitato Promotore in collaborazione con la Fondazione Mario Galizia Storia e Libertà – un premio a carattere internazionale per una tesi di dottorato discussa
nei tre anni antecedenti alla data di scadenza del presente bando, su un tema attinente a
una o a entrambe le seguenti materie:
FILOSOFIA POLITICA – SCIENZA POLITICA
Art. 2. I candidati possono essere di qualsiasi nazionalità, ma non devono aver superato il
trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del presente bando.
Art. 3. Il premio consiste in euro duemilacinquecento (2.500,00), grazie al contributo della
famiglia Doria e degli amici di Giancarlo.
Art. 4. Le domande di partecipazione dovranno recare: a) la data autocertificata della
discussione della tesi di dottorato indicante il tutor e eventuali cotutor della ricerca; b) una
copia in formato PDF e una sintesi della medesima (massimo 4000 caratteri); c) un breve
curriculum vitae et studiorum. Gli elaborati dovranno essere in lingua italiana o, in alternativa,
in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola. La domanda dovrà pervenire entro il 31
luglio 2022 all’indirizzo di posta elettronica premiogiancarlodoria@gmail.com. Sarà inviata
comunicazione dell’avvenuta ricezione delle domande.
Art. 5. La commissione giudicatrice è composta dai professori Giovanni Rizzoni, con
funzioni di presidente, Roberto D’Alimonte, Fulco Lanchester, Stefano Petrucciani e
Costantino Pischedda. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 6. La premiazione avrà luogo a Roma nel mese di ottobre 2022. Il vincitore svolgerà
nell’occasione una lezione sul tema della tesi premiata. Le eventuali spese di viaggio dalla
propria residenza saranno rimborsate.
Roma, 1° maggio 2022
Comitato promotore: Marco Debenedetti (debenedetti_m@camera.it), Mario di Napoli
(dinapoli_m@camera.it), Alessio Festa (festa_a@camera.it).

GIANCARLO DORIA PH.D. DISSERTATION PRIZE
2nd EDITION
Article 1. The organizing committee, in cooperation with Fondazione Mario Galizia –
Storia e Libertà, issues a call for applications for the international prize Giancarlo Doria.
The prize commemorates Giancarlo Doria, the young researcher who expressed his
brilliant intellect and civic commitment in both Italy and the United States.
Ph.D. dissertations in one (or both) of the following subjects, defended in the three
years preceding this call’s deadline, are eligible:
POLITICAL PHILOSOPHY – POLITICAL SCIENCE
Article 2. There are no nationality restrictions for the application. Applicants must not
be older than 35 at the time of this call’s deadline.
Article 3. The prize consists of € 2,500.00, thanks to the financial contributions of the
Doria family and Giancarlo’s friends.
Article 4. Applications must include: (a) a statement of the dissertation defense date and
the names of dissertation committee members; b) a copy of the dissertation and a short
summary (max 4000 characters), both in PDF format; (c) a CV/resume. Application
materials should be in Italian, English, French, German or Spanish. Application
materials should be sent to premiogiancarlodoria@gmail.com by the July 31, 2022
deadline. Applicants will receive an email confirming the receipt of their application.
Article 5. The members of the award committee are: Prof. Giovanni Rizzoni (president
of the committee), Prof. Roberto D’Alimonte, Prof. Fulco Lanchester, Prof. Stefano
Petrucciani and Prof. Costantino Pischedda. The committee’s award decision cannot be
appealed.
Article 6. The award ceremony will take place in Rome in October 2022. The winner
will give a lecture on the subject of the dissertation. Travel expenses will be covered.
Rome, May 1st, 2022
Organizing committee: Marco Debenedetti (debenedetti_m@camera.it), Mario di
Napoli (dinapoli_m@camera.it), Alessio Festa (festa_a@camera.it).

