
PREMIO AUGUSTO 2014 

PREMESSA
L’Istituto Italiano per la Storia Antica, in occasione 
del Bimillenario della morte di Augusto, bandisce un premio 
destinato agli studenti delle scuole secondarie superiori 
di Roma e della Regione Lazio.

REQUISITI E MODALITÀ
PER LA PARTECIPAZIONE
1) Presentazione di un elaborato dedicato a uno o più aspetti, 

tra i quali: 
a) la figura di Augusto;
b) l’epoca augustea;
c) la fortuna di Augusto nei secoli successivi, fino ai nostri giorni.
2) Gli elaborati potranno essere redatti da singoli studenti 

o da gruppi di studenti fino a un massimo di tre.
3) Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una 

certificazione in carta semplice dell’istituzione scolastica 
di appartenenza sottoscritta dal docente che ha seguito 
gli allievi. Gli elaborati, indirizzati al Presidente dell’Istituto 
Italiano per la Storia Antica, via Milano, 76 - 00184 Roma, 
dovranno pervenire in forma cartacea entro il 16 febbraio 
2015 (farà fede la data del timbro postale). Si richiede inoltre, 
entro la stessa data, l’invio in formato pdf all’indirizzo: 
segreteria@storiaantica.eu. Il testo scritto potrà essere 
accompagnato da immagini.

PREMI
Al primo classificato sarà assegnato un premio in libri di storia 
per un valore di copertina di 2500 €, 1500 dei quali destinati 
alla biblioteca dell’istituto scolastico.
Al secondo classificato sarà assegnato un premio in libri 
di storia per un valore di copertina di 1500 €, 1000 dei quali 
destinati alla biblioteca dell’istituto scolastico. Al terzo 
classificato sarà assegnato un premio in libri di storia 
per un valore di copertina di 1.000 €, 700 dei quali destinati 
alla biblioteca dell’istituto scolastico.
Ad altri 27 classificati sarà assegnato un premio in libri di storia 
per un valore di copertina di 100 € ciascuno.

Saranno inoltre assegnate, ai migliori classificati tra gli studenti 
iscritti nell’anno scolastico 2014-2015 al penultimo anno di 
corso, tre borse per la partecipazione ai corsi di orientamento 
organizzati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. 

La premiazione avverrà entro il mese di aprile 2015.
                 
           

IL PRESIDENTE
Professore Andrea Giardina

Per informazioni: 
tel. 06 4880597
email: segreteria@storiaantica.eu 
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