
 
 

 

 

 
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

VIA DELLA LUNGARA, 10 – 00165 ROMA 
 

________________________________________________ 

 
 

PREMIO «PAOLO PANSA CEDRONIO» PER IL 2023 
 

BANDO DI CONCORSO 

 
 
 

Art. 1 
(Tipologia del premio) 

 
L’Accademia Nazionale dei Lincei, in ottemperanza alle volontà testamentarie 
dell’Ambasciatore Paolo Pansa Cedronio a ricordo della sua carriera diplomatica 
dal 1940 al 1980 e dei suoi studi nelle Università di Napoli e Firenze, bandisce, 
ogni due anni, un concorso a un Premio indivisibile, di € 12.000 (al lordo 
dell’imposizione fiscale), destinato a giovani funzionari della carriera diplomatica e 
a giovani studiosi universitari autori di un’opera originale, di recente o prevista 
pubblicazione (ad esclusione delle tesi di laurea) di consistenza non inferiore a 
quello di un approfondito e documentato volume di saggistica su un argomento 
di politica estera e di relazioni internazionali a carattere sia storico diplomatico 
sia economico, oppure di diritto internazionale che costituisca un apporto 
originale al progresso scientifico e culturale nei suddetti campi. 

 
 

Art. 2 
(Requisiti di ammissione) 

 
Possono concorrere al Premio cittadini italiani, appartenenti alla carriera 
diplomatica in attività di servizio fino al grado di Consigliere di Ambasciata 
incluso, che non abbiano superato il giorno del compimento del 
quarantaduesimo anno di età (1). I requisiti prescritti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione alla selezione ed il limite di età è prorogato di sei mesi per ogni figlio 
partorito o adottato prima della scadenza del termine di presentazione delle 
domande. 
 
Possono concorrere altresì i possessori di laurea specialistica conseguita nel 
decennio precedente al 2022 con voto non inferiore a 105/110 presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli o presso la Scuola di 
Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. 
 

(1) la data di nascita non deve essere antecedente al 1° gennaio 1980. 



Art. 3 
(Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione) 

 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente 
in via telematica mediante la compilazione del modulo on-line all’indirizzo: 
https://www.lincei.it/it/Bandi entro e non oltre il 27 dicembre 2022. 
 
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari 
ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal 
presente bando. 
 
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di 
partecipazione al concorso se non quella di compilazione ed invio on-line.  
 
È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di 
partecipazione on-line mediante le apposite credenziali che saranno rilasciate in 
fase di registrazione. 
 
La procedura per la compilazione e l’invio on-line della domanda dovrà essere 
completata entro le ore diciotto del 27 dicembre 2022. Qualora la scadenza 
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore diciotto del primo 
giorno seguente non festivo. 
 
Qualora il candidato compili più volte il format on-line, si terrà conto unicamente 
dell’ultima domanda inviata nei termini. 
 
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso 
è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua 
presentazione, non permetterà più l’invio della domanda, ma soltanto l’accesso 
per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni: 
 

1a. il luogo di residenza;  
2a. in alternativa: 

 

I) l’appartenenza alla carriera diplomatica in attività di servizio fino al grado 
di Consigliere di Ambasciata incluso; 
 

II) il conseguimento della Laurea specialistica in Scienze Politiche con 
l’indicazione dell’Università, la votazione dell’esame finale e la data di 
quest’ultimo; 

 

3a. l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, del numero 
telefonico, del recapito di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica, 
presso cui si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive 
variazioni; 

 

https://www.lincei.it/it/Bandi


4a. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

5a. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con 
le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni e al Regolamento UE n. 2016/679; 

 
Unitamente alla domanda i candidati dovranno allegare i seguenti documenti 
(esclusivamente in formato pdf): 
 

1b. copia di un documento di riconoscimento; 
2b. link di riferimento (da indicare in un apposito file in formato pdf) dell’opera 

presentata per il concorso; (1) 
 

(1) dovrà essere predisposto un link dell’opera presentata da riportare su un apposito file in formato 
pdf che dovrà essere allegato. 

 

NOTA: il link, in cui dovrà essere caricato il corrispettivo file (esclusivamente in formato pdf), 
potrà essere predisposto attraverso piattaforme di servizi di cloud (es One Drive, 
Google Drive ecc.) e non dovrà prevedere limiti di scadenza né password di accesso 
(si raccomanda di effettuare opportuna e preliminare verifica prima di allegare il 
file pdf in cui è riportato il link). 

 

3b. documentazione utile a comprovare (solo nel caso di cui all’art 3, comma 8, 
lettera 2a, punto I) l’appartenenza alla carriera diplomatica in attività di 
servizio fino al grado di Consigliere di Ambasciata incluso; 

4b. curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, datato e sottoscritto dal 
candidato;  

5b. elenco di tutti i documenti presentati (titoli e pubblicazioni), datato e 
sottoscritto dal candidato. 

 
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione, la mancata presentazione dei 
documenti di cui ai punti 1b), 2b), 3b* e 4b) del presente articolo.  
 
L’eventuale esclusione dalla selezione verrà comunicata agli interessati con 
provvedimento motivato. 
 
* solo nel caso di cui all’art 3, comma 8, lettera 2a, punto I 

 
 

Art. 4 
(Commissione giudicatrice) 

 
La Commissione del Premio è composta da cinque membri, di cui quattro scelti 
tra i Soci della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche dell’Accademia e 
uno nominato dal Ministero degli Affari Esteri tra i funzionari di grado non 
inferiore a quello di Ministro, in attività di servizio. Si procederà all’assegnazione 
del Premio solo se al concorso avranno partecipato almeno dieci concorrenti in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 
La proposta della Commissione di assegnazione del Premio è sottoposta, per 
l’approvazione, alla Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche e 



successivamente, all’approvazione definitiva delle Classi Riunite 
dell’Accademia. 

 
 

Art. 5 
(Esito del concorso) 

 
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito web dell’Accademia (www.lincei.it). 

 
 

Art. 6 
(Conferimento) 

 
Il Premio sarà conferito nel corso dell’Adunanza Solenne di chiusura dell’anno 
accademico, nel mese di giugno 2023. 

 
 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

 
I dati personali dei concorrenti saranno trattati dall’Accademia Nazionale dei 
Lincei esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 
eventuali procedimenti di attribuzione del premio in questione nel rispetto 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del 
Regolamento UE n. 2016/679.  

 
 

Art. 8 
(Rinvio) 

 
Il presente bando e la compilazione on-line per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito Internet dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei: https://www.lincei.it/it/Bandi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Premi e Borse di Studio, 
Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 10, 00165 Roma, Tel. 
06.68307831/06.68027234 – e-mail: ufficio.premi@lincei.it. 
 
 
Roma, 27 ottobre 2022. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Roberto Antonelli 
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