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Premio  

da assegnarsi  

ad uno studioso  

che intenda svolgere 

ricerche di argomento 

pucciniano  

da compiersi  

in tre anni,  

a partire  

dal gennaio 2022. 

 

Premio di € 10.000

Le domande devono pervenire alla sede  
del Centro studi GIACOMO PUCCINI entro il 15 novembre 2021 

L’esito del concorso viene comunicato entro il 22 dicembre 2021 
L’elaborato deve essere consegnato entro il 22 dicembre 2024

Centro studi GIACOMO PUCCINI

ROTARY CLUB LUCCA 
Distretto 2071

1. Il Rotary Club di Lucca e il Centro studi GIACOMO PUCCINI, con il sostegno della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Lucca, bandiscono il «Premio Rotary Giacomo Puccini Ri-
cerca», da assegnarsi a uno studioso che intenda svolgere ricerche di argomento 
pucciniano. Le ricerche dovranno concludersi con la presentazione di uno studio mo-
nografico inedito. 

2. Il premio consiste in una somma di € 10.000 (euro diecimila), di cui il 20% sarà cor-
risposto al momento dell’assegnazione e il restante 80% dopo l’approvazione del-
l’elaborato da parte della Commissione giudicatrice. Lo studio monografico sarà 
pubblicato a cura del Centro studi GIACOMO PUCCINI, se approvato dalla Commissione, 
entro 12 mesi dalla consegna. 

3. Al concorso si partecipa mediante la presentazione di un progetto di ricerca accom-
pagnato da un curriculum del candidato. I progetti possono essere redatti in italiano, 
inglese, francese o tedesco. Nel progetto devono essere specificati, oltre gli argomen-
ti, anche i materiali che lo studioso intende utilizzare per la ricerca stessa. 

4. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro studi Giacomo Puccini 
entro la data di scadenza all’indirizzo info@puccini.it tramite posta elettronica in for-
mato pdf. L’indicazione «Premio Rotary 2021» dovrà essere evidente nell’oggetto del-
la e-mail.  

5. La Commissione giudicatrice dei progetti di ricerca sarà composta dal Presidente del 
Centro studi GIACOMO PUCCINI o da un suo delegato, dal Presidente 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 Pre-
sidente, il cui voto prevale in caso di parità di voto.  

6. Nel valutare le domande, la Commissione giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri: 
a. originalità della proposta di ricerca; 
b. pertinenza degli strumenti metodologici; 
c. qualificazione scientifica del proponente; 
d. congruenza tra la ricerca proposta e i limiti temporali di realizzazione. 
La Commissione giudicatrice individuerà il vincitore del Premio entro i 45 giorni suc-
cessivi alla data di scadenza della presentazione dei progetti. 

7. La ricerca si svolgerà nei tre anni successivi all’assegnazione del premio. Al termine 
del primo anno e del secondo anno l’assegnatario del premio è tenuto a presentare 
lo stato di elaborazione raggiunto dallo studio, che sarà presentato nelle lingue am-
messe di cui al punto 3. Alla fine del terzo anno l’assegnatario consegnerà l’intero la-
voro pronto per la pubblicazione. Eventuali e limitate proroghe possono essere 
concesse a insindacabile giudizio della Commissione, per un periodo non superiore a 
3 mesi. L’elaborato sarà quindi sottoposto all’approvazione della Commissione giudi-
catrice, che si pronuncerà entro un mese dalla consegna. Nel caso che l’elaborato 
non sia approvato dalla Commissione giudicatrice o che non vengano rispettati i tem-
pi di consegna, non sarà corrisposto il residuo ammontare del premio, né si proce-
derà alla pubblicazione. 

8. Al momento della consegna dell’elaborato finale, lo studioso vincitore del Premio è 
tenuto a consegnare al Centro Studi Giacomo Puccini copia dell’eventuale materiale 
documentario autonomamente acquisito nel corso della ricerca stessa.
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Prize  

to be awarded  

to a scholar  

intending to pursue  

research on a  

Puccinian topic  

to be completed  

within three years  

after January 2022. 

 

Prize of € 10,000

1. The Rotary Club of Lucca and the Centro studi GIACOMO PUCCINI, with the support of 
the Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, announce the “Rotary Giacomo Puccini 
Research Prize”, to be awarded to a scholar intending to carry out research on a Puc-
cinian topic. The research will be completed by submission of a hitherto unpublished 
monograph.  

2. The prize consists of € 10,000 (ten thousand Euros), of which 20 % will be paid at 
the time of the award and the remaining 80% after the approval of the finished study 
by the Awards Committee. If approved, the monograph will be published by the Cen-
tro studi GIACOMO PUCCINI within twelve months of submission. 

3. Participation in the competition involves submission of a detailed research proposal 
and a curriculum vitae. Proposals can be written in Italian, English, French, or Ger-
man. In addition to the subject, the proposal should include the materials the candi-
date intends to use in the research. 

4. Applications must arrive by the deadline at Centro studi GIACOMO PUCCINI via e-mail 
pdf to the address info@puccini.it. “Premio Rotary 2021” should be clearly indicated 
as the subject of the e-mail.  

5. The Committee judging the research proposals will consist of the President of the 
Centro studi GIACOMO PUCCINI (or her 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 the chair 
of the committee, whose vote will be decisive in case of a tie. 

6. In evaluating applications, the Committee will consider the following criteria: 
a) originality of the proposed research project 
b) relevance of the methodology to be used 
c) scholarly qualifications of the applicant 
d) feasibility of completing the project within the time limit stated above. 
The Committee will decide the winner of the prize within 45 days of the deadline for 
submission of project proposals. 

7. The total time allowed for completion of the project is three years, with a detailed 
progress report to be submitted at the end of the first and second years in one of the 
languages mentioned above (3). At the end of the third year the recipient will deliver 
a completed manuscript ready for publication. Limited extensions of a period not to 
exceed three months may be granted at the discretion of the Committee. The man-
uscript will be submitted for the approval of the Committee, which will reach a deci-
sion within a month of receipt. In cases where the monograph is not approved by the 
Committee or not submitted within the deadline, it will not be published and the bal-
ance of the prize will not be awarded. 

8. At the time the final manuscript is submitted, the winner of the prize is required to 
furnish copies of documentary material independently acquired during the course of 
research.
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Applications must be sent to the  
Centro Studi GIACOMO PUCCINI by 15 November 2021 

The result of the competition is announced by 22 December 2021 
The author’s finished version must be submitted by 22 December 2024
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