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PREMIO ANTONIO SEMA 2014 

CONCORSO BANCA POPOLARE FRIUL ADRIA -CRÉDIT AGRICOLE  

DI STORIA M ILITARE E DI ANALISI GEOPOLITICA  

PER GIOVANI LAUREATI  

 

La rivista italiana di geopolitica LiMes, l’Associazione culturale èStoria di Gorizia e l’Associazione gruppo 

studi storici e sociali Historia di Pordenone organizzano un concorso nazionale per opere in lingua italiana 

che si distinguano per rigore e originalità nei settori della storia militare e dell’analisi geopolitica. Il concorso 

è denominato Premio Antonio Sema – Concorso Banca Popolare FriulAdria-Crédit Agricole di storia 

militare e di analisi geopolitica per giovani laureati e prevede la selezione entro la fine del mese di 

febbraio di un’opera di storia o di geopolitica da presentare nell’ambito di èStoria – Festival internazionale 

della storia di Gorizia e del Corso di geopolitica di Pordenone o di altra manifestazione scelta dagli 

organizzatori. 

Sponsor del premio è Banca Popolare FriulAdria-Crédit Agricole il cui logo sarà riprodotto nella 

pubblicazione. L’Associazione èStoria provvederà al pagamento delle spese per la presentazione del premio 

(predisposizione di 50 copie dell’instant book per la giornata della premiazione; delle pergamene di 

consegna del premio e di un eventuale encomio per un’opera non vincitrice; rimborso viaggi e spese di 

permanenza a Gorizia per la premiazione del vincitore del premio, del Presidente della Commissione, del 

Segretario e di un membro della Commissione) e alle eventuali spese di spedizione nell’anno successivo 

all’assegnazione di 50 copie dell’opera alle biblioteche indicate dalla Commissione (qualora l’opera venga 

ritenuta per ragioni tecniche non commercialmente appetibile). 

La Commissione di valutazione è composta dai seguenti studiosi: 

• Presidente: Prof. Lucio Caracciolo Direttore della rivista italiana di geopolitica LiMes; 

• Segretario: Prof. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia Pordenone); 

• Componenti: 

o Prof. Luciano Bozzo (Università di Firenze), 

o Prof. Aldo Ferrari (Università di Venezia), 

o Prof. Virgilio Ilari (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), 

o Prof. Antonio Palmisano (Università di Trieste), 

o Prof. Alberto Scerbo (Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro), 

o Prof. Adriano Ossola (presidente Associazione èStoria, membro di diritto). 

La Commissione lavorerà gratuitamente in via telematica e sarà incaricata di consegnare e di motivare 

l’assegnazione del premio nell’ambito della manifestazione èStoria a Gorizia. 
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REGOLAMENTO 

Articolo 1: motivazione del premio 

1.1. La Rivista italiana di geopolitica LiMes, l’Associazione culturale èStoria di Gorizia e il Gruppo studi 

storici e sociali Historia di Pordenone ritengono incolmabile per la cultura italiana la perdita dello storico 

Antonio Sema (Pirano 1949 – Montenars 2007) e istituiscono in sua memoria il Premio Antonio Sema – 

Concorso Banca Popolare FriulAdria-Crédit Agricole di storia militare e di analisi geopolitica per 

giovani laureati, con l’obiettivo di incoraggiare i giovani studiosi nei settori della storia e della geopolitica a 

seguire le sue tracce. 

Articolo 2: soggetti che possono partecipare al premio 

2.1. Il Premio Antonio Sema – Concorso Banca Popolare FriulAdria-Crédit Agricole di storia militare 

e di analisi geopolitica per giovani laureati è aperto alla partecipazione di tutti i giovani laureati, nati dal 1° 

gennaio 1975, che intendano avviarsi alla attività di ricerca con la pubblicazione di un saggio in lingua 

italiana che presenti caratteri di rigore e originalità nei settori della storia militare e dell’analisi geopolitica. 

2.2. La partecipazione al premio è a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi per gli oneri sostenuti, a 

qualsiasi titolo, dai proponenti.  

2.3. Non possono concorrere gli studiosi che siano risultati vincitori in una precedente edizione. 

2.4. Non possono concorrere gli studiosi che, a giudizio insindacabile della Commissione di valutazione del 

premio, siano stati esclusi per la presentazione di un’opera anche solo parzialmente non propria anche in una 

precedente edizione. 

2.5. L’esclusione viene deliberata dalla Commissione giudicatrice. La decisione di esclusione non è 

appellabile ed è immediatamente efficace. Il Segretario della Commissione valutatrice provvede ad 

informare il soggetto interessato e gli organizzatori. 

Articolo 3: Commissione di valutazione 

3.1. La Commissione di valutazione è composta dai seguenti studiosi: 

• Presidente: Prof. Lucio Caracciolo, direttore della rivista italiana di geopolitica LiMes; 

• Segretario: Prof. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia Pordenone); 

• Componenti: 

o Prof. Luciano Bozzo (Università di Firenze), 

o Prof. Aldo Ferrari (Università di Venezia), 

o Prof. Virgilio Ilari (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), 

o Prof. Antonio Palmisano (Università di Trieste), 
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o Prof. Alberto Scerbo (Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro), 

o Prof. Adriano Ossola (Presidente Associazione èStoria di Gorizia, membro di diritto). 

3.2. La partecipazione ai lavori della Commissione è un atto di liberalità a titolo gratuito. 

3.3. La Commissione lavorerà gratuitamente in via telematica, secondo i tempi indicati dal Segretario, e 

dovrà decidere, motivare e consegnare il premio nell’ambito di èStoria – Festival internazionale della storia, 

in programma annualmente nel mese di maggio a Gorizia. 

3.4. Gli organizzatori si riservano di integrare o modificare la composizione della Commissione fino al 28 

febbraio di ogni anno. 

3.5. I membri della Commissione individuano un elenco di 50 biblioteche alle quali inviare gratuitamente 50 

copie del saggio che risulterà vincitore del premio. A richiesta di due dei componenti della Commissione 

l’elenco sarà rinnovato. 

3.6. I membri della Commissione si impegnano a provvedere alla comunicazione dell’assegnazione del 

premio agli organizzatori entro il 27 marzo di ogni anno, al fine di assicurare la pubblicazione 

dell’indicazione dell’opera ritenuta vincitrice entro il 10 aprile di ogni anno su almeno uno dei siti internet 

degli organizzatori (http://temi.repubblica.it/limes/; www.estoria.it;  www.eurohistoria.eu). 

 

Articolo 4: oggetto della valutazione 

 

4.1. Il premio verrà assegnato a giudizio inappellabile della Commissione di valutazione all’opera in lingua 

italiana nei settori della storia militare e dell’analisi geopolitica che presenti caratteri di rigore e originalità e 

affinità con lo spirito anticonformista e la sensibilità dello studioso Antonio Sema. 

 

Articolo 5: modalità di partecipazione 

 

5.1. Il periodo di presentazione delle domande di partecipazione va dal 1° ottobre al 28 febbraio di ogni anno 

accademico. 

5.2. Per essere ammessi alla selezione occorre inviare il file del saggio in formato word via posta 

elettronica entro il 28 febbraio 2014  all’indirizzo eventi@leg.it e scaricare, compilare e far pervenire, 

sempre entro il 28 febbraio 2014, al seguente indirizzo  Associazione culturale “èStoria”  c/o Libreria 

Editrice Goriziana,  corso Giuseppe Verdi, 67,  34170 Gorizia – Italia copia cartacea originale della 

seguente documentazione a disposizione sui siti web degli organizzatori (http://temi.repubblica.it/limes/; 

www.estoria.it;  www.eurohistoria.eu) e: 

a) saggio in lingua italiana identico a quello inviato in formato “word”, che si distingua per rigore e 

originalità nei settori della storia militare e dell’analisi geopolitica; 

b)  fotocopia di un documento di identità valido; 

c) modulo compilato della domanda di partecipazione (scaricabile online), contenente:  
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1. dati identificativi del proponente e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 28/12/2000 

N. 445 sulla paternità e originalità dell’opera; 

2. dichiarazione di cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi delle legge sul 

diritto d’autore all’editore Leg edizioni s.r.l. per il periodo di valutazione da parte della 

Commissione di valutazione e per l’eventualità dell’assegnazione del premio ai sensi del comma 8 

dell’art. 5 del presente regolamento. 

3. informativa e consenso sulla privacy. 

5.3. I documenti indicati al punto 5.2 devono pervenire entro il termine improrogabile del 28 febbraio di ogni 

anno. Le domande che giungeranno oltre tale termine non saranno tenute in considerazione. Non farà fede il 

timbro di spedizione. 

5.4. La presentazione della domanda comporta l’accettazione integrale del regolamento e la rinuncia espressa 

ad ogni diritto non previsto nel regolamento medesimo. I partecipanti si impegnano a fornire dati e 

informazioni complete e veritiere. I partecipanti alla procedura di valutazione rinunciano a qualsiasi diritto o 

rivalsa derivante o comunque connesso alla fornitura di dati o notizie contenute nella modulistica presentata, 

inclusi eventuali allegati od integrazioni. A pena di inammissibilità sono richiesti di dare specifica 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 

personali) relativamente a tutte le operazioni concernenti il Premio. 

5.5. La Commissione di valutazione del Premio potrà richiedere ogni opportuna documentazione ai 

partecipanti per provare l’assenza di cause di inammissibilità o esclusione e ogni informazione ritenuta utile 

dalla Commissione ai fini della valutazione. 

5.6. Il mancato riscontro alla richiesta di documentazione entro il termine assegnato dalla Commissione 

costituirà motivo di esclusione dal Premio. 

5.7. Il giudizio della Commissione è inappellabile e verrà pubblicato entro il 10 aprile di ogni anno su 

almeno uno dei siti internet degli organizzatori (http://temi.repubblica.it/limes/; www.estoria.it;  

www.eurohistoria.eu). 

5.8. La domanda di partecipazione comporta da parte dell’autore dell’opera che sarà giudicata vincitrice la 

cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera in ogni forma, sia integralmente che in sue parti, ai 

sensi delle legge sul diritto d’autore, all’editore Leg edizioni s.r.l., che provvederà alla pubblicazione di 50 

copie nella forma dell’instant book, alla prima pubblicazione in 650 copie con prezzo determinato 

dall’editore, alle successive edizioni che ritenesse utili, con possibilità espressa di successive edizioni in 

libero commercio. 

Articolo 6: procedura di valutazione 

6.1. Il Segretario della Commissione di valutazione comunica ai componenti entro il 5 marzo di ogni anno 

tramite posta elettronica le opere che sono pervenute regolarmente entro il termine prefissato di ricezione del 

28 febbraio di ogni anno. 
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6.2. La Commissione di valutazione si riserva di interrompere l’accettazione di ulteriori candidature in caso 

di superamento del numero di 50 domande complessive. In ogni caso, non potranno essere prese in 

considerazione le domande pervenute dopo il 28 febbraio di ogni anno. 

6.3. I membri della Commissione provvedono alla prevalutazione delle opere entro il 5 aprile di ogni anno, 

inviando per posta elettronica al Segretario della Commissione l’indicazione della valutazione di tre opere 

ritenute meritevoli di assegnazione con l’attribuzione per ciascun membro di 3, 2 e 1 punto per le opere 

selezionate. 

6.4. Il segretario comunica via posta elettronica ai membri della Commissione e agli organizzatori i risultati 

della selezione e richiede, in caso di parità di valutazione, l’indicazione di una sola opera tra le opere che 

hanno raggiuto un uguale punteggio al Presidente della Commissione, che quindi in caso di parità decide 

l’assegnazione. 

Articolo 7: Pubblicazione dell’opera vincitrice 

7.1 Il saggio di storia o geopolitica risultato vincitore sarà pubblicato nella forma dell’instant book dalla casa 

editrice LEG edizioni s.r.l., presentato e diffuso gratuitamente in complessive 50 (cinquanta) copie, 

nell’ambito di èStoria – Festival internazionale della storia di Gorizia dell’anno dell’assegnazione. 

7.2 Nel corso dell’anno successivo all’anno dell’assegnazione del premio la casa editrice LEG edizioni s.r.l. 

si riserva la decisione della pubblicazione dell’opera con il riconoscimento da parte dell’autore del diritto 

dell’editore di rendere l’opera adatta alla commercializzazione, operando le modificazioni necessarie e 

stabilendo il prezzo di copertina, senza riconoscimento alcuno dei diritti di sfruttamento economico 

dell’opera che si intendono ceduti integralmente fino ai settant’anni successivi alla morte dell’autore alla 

casa editrice LEG edizioni s.r.l. a far data dal momento della presentazione della domanda con effetto 

definitivo dal momento dell’assegnazione del premio da parte della Commissione Giudicatrice. 

7.3 Qualora l’opera venga ritenuta per ragioni tecniche non commercialmente appetibile nei quattro mesi 

successivi alla pubblicazione, il vincitore rimane libero di pubblicare con altra casa editrice l’opera e 

cinquanta copie della prima pubblicazione dell’opera (nella forma dell’instant book oltre alle 50 cinquanta 

copie previste per la diffusione durante la premiazione) saranno spedite a spese dell’Associazione E’ Storia a 

cinquanta biblioteche indicate dalla Commissione di valutazione. 

 

Presidente 

Prof. Lucio Caracciolo Direttore della Rivista italiana di geopolitica LiMes 

Segretario 

Prof. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia Pordenone) 

Componenti 

Prof. Luciano Bozzo (Università di Firenze) 
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Prof. Aldo Ferrari (Università di Venezia) 

Prof. Virgilio Ilari (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 

Prof. Antonio Palmisano (Università di Trieste) 

Prof. Alberto Scerbo (Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro) 

Prof. Adriano Ossola (Associazione culturale èStoria di Gorizia) 


