
                                                                    
      
 

PREMIO INTERNAZIONALE GERMANA ERNST 
PER GLI STUDI CAMPANELLIANI* 

PRIMA EDIZIONE (2018-2019) 
 
 
Nel secondo anniversario della scomparsa, i familiari, il direttore e i vari collaboratori della rivista 
internazionale «Bruniana & Campanelliana. Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali» 
bandiscono un premio in memoria di Germana Ernst, studiosa dell’opera campanelliana e della 
cultura filosofica rinascimentale, cofondatrice e condirettrice della rivista. L’iniziativa è volta a 
incentivare, promuovere e valorizzare l’attività scientifica di giovani studiosi della figura e degli 
scritti di Tommaso Campanella. L’iniziativa è con il patrocinio dell’Archivio Tommaso 
Campanella, dedicato a Germana Ernst, dell’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia 
delle Idee del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ILIESI-CNR). 
 
Oggetto della selezione: contributo originale e inedito dedicato all’opera e alla figura di Tommaso 
Campanella (di taglio storico-biografico, filologico-testuale, critico-interpretativo o relativo alla 
ricezione dell’opera campanelliana). Lo studio, che non dovrà superare i 60.000 caratteri (note e 
spazi inclusi), può essere redatto nelle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco. 
 
Data di scadenza delle domande: 15 giugno 2019. 
 
Requisiti di ammissione: possono partecipare al premio studiosi italiani e stranieri che non abbiano 
compiuto i trentacinque anni di età alla data del 15 giugno 2019 e che siano in possesso del titolo 
di laurea magistrale o del diploma di dottorato di ricerca. 
 
Importo del premio e commissione giudicatrice: il premio dell’importo di 1.000 euro, messo a 
disposizione dai familiari, sarà assegnato al vincitore scelto, con giudizio insindacabile, da una 
giuria così composta: il direttore di «Bruniana & Campanelliana» e altri cinque membri da lui 
nominati e individuati tra i componenti del comitato scientifico, della redazione, o tra i collaboratori 
della rivista. 
 
Domande di ammissione: le domande di ammissione, redatte in carta semplice (con indicazione dei 
dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza e/o di domicilio, di un recapito telefonico, dell’indirizzo 
e-mail) dovranno essere inoltrate entro il 15 giugno 2019 al seguente indirizzo: Eugenio Canone, 
Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee, Villa Mirafiori, Via Carlo Fea 2, 
00161 Roma. Il plico dovrà recare la dicitura «Premio Internazionale Germana Ernst – Prima 
edizione». 

Le domande dovranno essere corredate da: 

1. Fotocopia del certificato di laurea magistrale o di diploma di dottorato di ricerca, o 
autocertificazione corrispondente. 
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2. Fotocopia di un documento di identità valido. 

3. Contributo originale e inedito su Tommaso Campanella: testo in formato elettronico Word doc o 
docx (cd-rom o altro analogo supporto). La versione del contributo in formato elettronico può anche 
essere inviata – sempre entro il 15 giugno 2019 – all’indirizzo e-mail: eugenio.canone@cnr.it 
(indicando nell’Oggetto: Premio Internazionale Germana Ernst – Prima edizione).  
 
Esiti della selezione e consegna del premio: gli esiti della selezione saranno pubblicati nell’Archivio 
Tommaso Campanella sul sito dell’ILIESI-CNR: http://www.iliesi.cnr.it/ATC/ (sezione Bacheca). Il 
vincitore sarà avvisato personalmente. La consegna del premio al vincitore avverrà nel corso di un 
incontro pubblico in una data e in una sede istituzionale che verranno successivamente comunicate. 
 
Il saggio premiato verrà pubblicato nella rivista «Bruniana & Campanelliana». Oltre al contributo 
premiato anche altri studi presentati potranno essere giudicati dalla Commissione meritevoli di 
segnalazione e pubblicazione nella rivista «Bruniana & Campanelliana» o nell’Archivio Tommaso 
Campanella. 
 
Il presente bando, pubblicato nel fascicolo XXIV , 2018, 1 di «Bruniana & Campanelliana», verrà 
adeguatamente promosso e diffuso tramite i siti di Università, Enti e Istituti di ricerca. 
 
 
Roma, 20 luglio 2018                                                    Il Direttore di «Bruniana & Campanelliana» 

                    EUGENIO CANONE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
      
 

GERMANA ERNST INTERNATIONAL PRIZE 
FOR CAMPANELLA STUDIES* 

FIRST EDITION (2018-2019) 

 

On the second anniversary of Germana Ernst’s passing, her relatives together with the editor and 
collaborators of the international journal Bruniana & Campanelliana: Ricerche filosofiche e 
materiali storico-testuali are launching an award in her memory. Ernst was a scholar of 
Campanella’s work and of Renaissance philosophical culture, as well as the journal’s co-founder 
and co-editor. The initiative aims at encouraging, promoting and enhancing the academic activity 
of young scholars regarding the figure and writings of Tommaso Campanella. The initiative is being 
held under auspices of Archivio Tommaso Campanella, which is dedicated to Germana Ernst and 
hosted by the Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee of the Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (ILIESI-CNR). 
 
Object of the selection: an original and unpublished contribution devoted to the work and figure of 
Tommaso Campanella (historical-biographical, philological-textual, critical-interpretative or 
relative to the reception of his work). The study, which must not exceed 60,000 characters (notes 
and spaces included), may be written in the following languages: Italian, English, French, Spanish, 
German. 
 
Submission deadline: 15 June 2019. 
 
Eligibility criteria: Submissions are welcome from Italian and foreign scholars who would still be 
under the age of 35 years on 15 June 2019, and who hold a Master’s or PhD degree. 
 
Award amount and jury: the prize of € 1,000, made available by Ernst’s family, will be awarded to 
the winner chosen by a jury composed of: the Editor of Bruniana & Campanelliana and five other 
members appointed by him from among the members of the Editorial Advisory Board, the Editorial 
Committee, or the journal’s collaborators. The jury’s decision is final and not appealable.  
 
Applications for admission: applications for admission (containing personal data, address, 
telephone number, e-mail address) must be submitted by 15 June 2019 at the following address: 
Eugenio Canone, Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee, Villa Mirafiori, 
Via Carlo Fea 2, 00161 Roma. The envelope must bear the words «Germana Ernst International 
Prize – First edition». 

The application must also include: 

1. Photocopy of the Master’s / PhD degree certificate (or corresponding self-certification in the case 
of Italian scholars). 

2. Photocopy of a valid identity document. 

                                                           

* Announcement published in Bruniana & Campanelliana, XXIV , 1, pp. 323-326. 



3. Original and unpublished contribution on Tommaso Campanella: text in electronic format Word 
doc or docx (cd-rom or other similar support). The digital version can also be sent – until 15 June 
2019 – to the following e-mail address: eugenio.canone@cnr.it (indicating: Germana Ernst 
International Prize – First edition). 
 
Results of the selection and awarding of the prize: the results of the selection will be published in 
the Archivio Tommaso Campanella on the ILIESI-CNR website: http://www.iliesi.cnr.it/ATC/ 
(Notices section, i.e. «Bacheca»). The winner will be informed personally. The award will be 
presented to the winner during a public gathering, the date and location of which will be 
communicated at a later stage.  
 
The winning essay will be published in the journal Bruniana & Campanelliana. In addition to the 
award-winning contribution, other studies submitted may be judged by the jury to be worthy of 
mention and publication in the same journal or in the Archivio Tommaso Campanella. 
 
This announcement, published in issue XXIV , 2018, 1 of Bruniana & Campanelliana, will be 
promoted and disseminated through the websites of universities, organizations and research 
institutes. 
 
 
Rome, 20 July 2018                                                          The Editor of Bruniana & Campanelliana 

                 EUGENIO CANONE 
 
 
 
 
 

 
 


