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PREMIO DI STUDIO ALLA MEMORIA
DI NIKOLAOS M. PANAGIOTAKIS
(1935-1997) - III EDIZIONE
È indetta la Terza edizione del Premio di studio alla memoria del
Professor Nikolaos M. Panagiotakis, già Direttore dell'Istituto Ellenico
di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia.
Il premio è istituito grazie al supporto dei Ministeri degli Esteri e della
Cultura di Grecia, del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del
Vicino Oriente dell'Università Ca' Foscari di Venezia, della Fondazione
di Venezia e dell'Associazione Italia-Grecia di Venezia.
Il premio è riservato a studiosi (età massima 40 anni) che coltivino
interessi scientifici nell'ambito dei campi di ricerca del Prof.
Panagiotakis: lingua, letteratura e storia bizantina e post-bizantina;
filologia bizantina ed umanistica; documenti d'archivio relativi alla
storia greca medievale e moderna; produzione letteraria in greco
demotico; letteratura e cultura cretese sotto il dominio veneziano;
rapporti storici, storico-letterari e culturali fra Oriente greco ed
Occidente in età medievale e rinascimentale; dotti greci della diaspora;
Venezia e i Greci.
I lavori devono essere originali, individuali e non pubblicati alla data
della scadenza del bando (31.5.2007).
I contributi (in italiano, greco, inglese, francese), fino ad un'estensione
massima di 100 cartelle (A4, carattere 12 spazio 2, trenta righe),
devono essere spediti sia in forma cartacea che elettronica in PDF
entro il 31 maggio 2007 al seguente indirizzo: • (forma cartacea) Prof.
Caterina Carpinato, Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Vicino
Oriente, Università Ca' Foscari, Palazzo Marcorà Malcanton, Dorsoduro 3484/d, 30123 Venezia, Italia •
(forma elettronica PDF): carpinat@unive.it.
IL PREMIO AMMONTA A 2500 EURO.
La cerimonia di consegna avverrà ad Iraklio (Grecia) in occasione del decimo anniversario della
scomparsa dell'illustre studioso nel corso dell’annuale conferenza scientifica internazionale in memoria
di N. M. Panagiotakis (fine settembre-inizio ottobre 2007).
Vincitori delle passate edizioni sono stati:
- I edizione 2003, FILIPPOMARIA PONTANI per la ricerca intitolata: “Ulisse a Creta. Marco Musuro,
Arsenio Apostolis e l'Odissea”, premio consegnato con una cerimonia presso l'Istituto Ellenico di
Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia;
- II edizione 2005, KOSTAS YIAVIS: So near, yet so far: Medieval Courtly Romance, and Imberios and
Margarona. A Case of De-Medievalization, cerimonia in occasione del VI Congresso Internazionale
NEOGRAECA MEDII AEVI, (Ioannina 2005).

