
Premio nazionale “  Opera prima  ” Sergio P. Panunzio

 per giovani studiosi di diritto costituzionale

Il  giorno  13  giugno  2016  tra  la  sig.ra  Elisa  Zannoni  ved.

Panunzio  nata  a  Chiari  (Bs)  il  19  settembre  1946  e  il  prof.

Massimo  Luciani,  nato  a  Roma  il  23  luglio  1952,  nella  sua

qualità  di  Presidente  dell’Associazione  Italiana  dei

Costituzionalisti,  all’uopo  autorizzato  dal  Consiglio  direttivo

dell’AIC nella riunione telematica in data 11-12 giugno 2016, si

conviene quanto segue:

1. Il presente Accordo sostituisce interamente il precedente

Accordo stipulato in data 23 aprile 2007.

2. E’ istituito, d’intesa tra la famiglia Panunzio e l’AIC, il

«Premio “opera prima” Sergio P. Panunzio per giovani studiosi

di  diritto  costituzionale»  allo  scopo  di  ricordare  la  persona  e

l’opera  scientifica  del  prof.  Sergio  Paolo  Panunzio,  già

Presidente  dell’AIC  e  docente  di  diritto  costituzionale  nelle

Università  di  Perugia,  Bari,  Roma-«Tor  Vergata»  e  Roma-

LUISS.

La vittoria nel relativo concorso dà titolo a un premio in

denaro e alla pubblicazione della motivazione della Commissione

giudicatrice sul sito web dell’AIC e sulle Riviste scientifiche che,

a iniziativa dell’Associazione, saranno disponibili.



Il premio, istituito a iniziativa della signora Elisa Zannoni

ved. Panunzio, graverà, per la parte economica, esclusivamente

sulla medesima; avrà cadenza annuale e resterà in vigore finché

la  signora  Elisa  Zannoni  ved.  Panunzio  -  a  suo  insindacabile

giudizio - lo riterrà.

2. Il  premio  di  €  3.000,00  (tremila)  sarà  corrisposto

all’autore di un’«opera prima» monografica redatta su temi del

diritto  costituzionale,  già  posta  in  commercio  a  partire  dal  1°

gennaio dell’anno precedente il bando e sino alla sua scadenza.

L’autore di tale opera prima, a tale data, non dovrà aver superato

il trentacinquesimo anno d’età. 

Il premio sarà conferito dalla stessa signora Elisa Zannoni

ved.  Panunzio,  possibilmente  in  coincidenza  con  l’Assemblea

annuale dell’AIC.

3. Il bando di concorso è pubblicato sul sito web dell’AIC

e  se  possibile  su  altri  siti  web di  interesse  costituzionalistico

almeno  un  mese  prima  della  scadenza  del  termine  di

presentazione delle domande.       

4. La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente

dell’AIC, che la presiede, o da un suo delegato, da un secondo

componente estratto a sorte tra i membri del Consiglio direttivo e

da un terzo componente estratto a sorte da un elenco di non meno

di  cinque  e  non  più  di  otto  soci  dell’AIC,  in  regola  con  il



pagamento delle quote associative, indicato di anno in anno dalla

signora Elisa Zannoni ved. Panunzio.

Sono  altresì  estratti  a  sorte  due  membri  supplenti:  uno

nell’ambito del Consiglio direttivo, l’altro all’interno dell’elenco

indicato dalla signora Elisa Zannoni Panunzio.

I  supplenti  sostituiscono  i  componenti  che  per

indisponibilità, incompatibilità o qualsiasi altra ragione rinuncino

all’incarico.

La Commissione giudicatrice è costituita entro dieci giorni

dalla pubblicazione del bando e della sua composizione è data

immediata comunicazione sul sito  web dell’AIC e, se possibile,

su altri siti web di interesse costituzionalistico.

5. Le monografie devono essere inviate all’AIC, in triplice

copia,  presso  l’indirizzo  indicato  nel  bando,  mediante  plico

raccomandato consegnato all’ufficio postale entro e non oltre il

termine di scadenza per la presentazione delle domande, in una

con l’ulteriore documentazione indicata nel bando.

6. Si applicano al Premio Panunzio le norme vigenti sulle

incompatibilità  dei  commissari  nei  concorsi  per  professore

universitario.

7. Il conferimento del premio, sia individualmente che  ex

aequo,  è  deliberato  all’unanimità.  Ove  non  si  raggiunga

l’unanimità, il premio non è assegnato. 



Roma, 13 giugno 2016

Dott. Arch. Elisa Zannoni ved. Panunzio

Prof. Massimo Luciani, n. q. 




