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Il Rotary Club di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, d’intesa con il Centro studi GIACOMO PUCCINI, bandiscono il «Premio Rotary Giacomo Puccini Ricerca», da assegnarsi ad uno studioso che intenda svolgere ricerche di argomento pucciniano. Le
ricerche dovranno concludersi con la presentazione di uno studio monografico, che potrà
essere pubblicato dal Centro studi GIACOMO PUCCINI.
Il concorso, a cui possono partecipare studiosi di qualsiasi nazionalità, viene bandito
per una ricerca da compiersi in due anni, a partire dal luglio 2016. Il premio consiste in
una somma di € 10.000 (euro diecimila), da corrispondersi a lavoro ultimato, con facoltà
di concedere acconti intermedi fino ad un massimo del 50% del premio; il saldo del premio verrà corrisposto dopo che il testo sarà approvato.
Il premio non può essere considerato una borsa di studio.
Al concorso si partecipa mediante la presentazione di un progetto di ricerca accompagnato da un curriculum vitae del candidato corredato dai dati anagrafici e dai recapiti.
Nel progetto vanno specificati, oltre agli argomenti, anche i materiali che lo studioso intende utilizzare per la ricerca stessa: il Centro studi GIACOMO PUCCINI acquisirà i documenti
segnalati dal vincitore, qualora non fossero già disponibili presso la sua sede.
I progetti possono essere redatti in italiano, inglese, francese o tedesco.
I progetti devono essere inviati sia tramite raccomandata R.A. (farà fede il timbro postale) sia tramite posta elettronica in formato pdf.
L’indicazione «Premio Rotary 2016» deve essere evidente sia sul plico postale, sia
nell’oggetto della e-mail.
La Commissione giudicatrice dei progetti di ricerca è composta dal Presidente del
Centro studi GIACOMO PUCCINI o da un suo delegato, dal Presidente pro-tempore del Rotary Club di Lucca o da un suo delegato, e da altri tre rappresentanti per ciascuno di questi due Enti. Il Centro studi GIACOMO PUCCINI nomina tra i membri della Commissione il
Presidente, il cui voto prevale in caso di parità numerica. La Commissione può attribuire
menzioni speciali e ha altresì facoltà di non assegnare il premio.
La Commissione ha competenza relativamente alla nomina del vincitore e al controllo
dello svolgimento della ricerca.
La ricerca si articola in due anni, con presentazione di una dettagliata relazione alla
fine del primo e con la consegna dell’intero elaborato, pronto per la pubblicazione, alla
fine del secondo. L’elaborato approntato dall’autore deve essere consegnato entro il 30
giugno 2018 alla Commissione per l’approvazione. Eventuali e limitate proroghe possono
essere concesse a insindacabile giudizio della Commissione.
Nel valutare le domande, la Commissione giudicatrice tiene conto dei seguenti criteri:
– originalità della proposta di ricerca;
– pertinenza della metodologia con cui s’intenda realizzarla;
– impatto del progetto nell’ambito degli studi sinora compiuti;
– congruenza tra la ricerca proposta e i limiti temporali della sua realizzazione;
– acquisizione di documenti inediti, o comunque di rilevante interesse.
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Le domande devono pervenire alla sede del Centro studi GIACOMO PUCCINI
entro il 30 maggio 2016.
L’esito del concorso viene comunicato entro il 30 giugno 2016.
L’elaborato deve essere consegnato entro il 30 giugno 2018.

info Centro studi GIACOMO PUCCINI
Casermetta San Colombano, Baluardo San Colombano 1, 55100 Lucca
tel 0583 469225 - www.puccini.it - centrostudi@puccini.it
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The Rotary Club of Lucca and the Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in conjuction
with the Centro Studi GIACOMO PUCCINI, announce the “Rotary Giacomo Puccini Research
Prize”, to be awarded to a scholar intending to pursue research on a Puccinian topic. The
research will be concluded by the submission of a monograph, which may be published
by the Centro Studi GIACOMO PUCCINI.
The competition, which is open to scholars of any nationality, is for a research project
to be completed within two years after July 2016. The prize consists of € 10,000, to be
disbursed after the study is completed; interim stipends up to 50% of the total prize can
be granted; the balance of the prize will be remitted after the monograph has been approved.
The prize is in no way considered an all-inclusive fellowship.
Application to the competition is made by submission of a detailed research proposal
and a curriculum vitae, accompanied by personal data, phone number and email address. Among other things, the proposal should specify the materials the scholar intends
to use in the research: the Centro Studi GIACOMO PUCCINI will acquire documents indicated
by the winner that are not already available among its holdings.
Projects should be written in Italian, English, French or German.
Projects should be submitted both by mail (postmarked within the deadline) and
email (pdf format).
“Premio Rotary 2016” should be clearly indicated on the envelope and in the email object.
The Committee judging the research proposals will consist of the President of the
Centro Studi GIACOMO PUCCINI (or his representative), the President pro tempore of the Rotary Club of Lucca (or his representative), and three other representatives of each of
these two organizations. The Centro Studi GIACOMO PUCCINI will nominate, among the
members of the Committee, a President whose vote is decisive in case of a tie.
The Committee, which will determine the winner and oversee the research project,
can also award special mention and retains the right not to award the prize.
The total time allowed for completion of the project is two years, with a detailed
progress report to be submitted at the end of the first year and consignment of the completed monograph for approval and publication at the end of the second year (no later
than 30 June 2018). Limited extension of these deadlines may be granted at the discretion of the Committee.
In evaluating the applications, the Committee takes into account the following criteria:
– originality of the proposed research project;
– relevance of the method to be used;
– importance of the project in the context of Puccini studies;
– feasibility of completing the project within the time limit stated above;
– use of material which is unpublished or of relevant interest.
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Applications must be sent to the Centro Studi GIACOMO PUCCINI by 30 May 2016.
The result of the competition is announced by 30 June 2016.
The author’s finished version must be submitted by 30 June 2018.

info Centro studi GIACOMO PUCCINI
Casermetta San Colombano, Baluardo San Colombano 1, 55100 Lucca
tel +39 0583 469225 - www.puccini.it - centrostudi@puccini.it

