
 
 

 

 
 
Il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) bandisce il Premio Ladislao Mittner 2021 nell’ambito 
della Sociologia. 

Requisiti di partecipazione 

Il bando si rivolge a giovani studiose e studiosi della Sociologia, che si siano finora adoperati per intensificare il 
dialogo italo-tedesco nella loro disciplina e abbiano pubblicato almeno un’opera scientifica di rilievo con 
riferimento contenutistico e/o metodologico alla Germania. 

Possono partecipare al bando studiose e studiosi, in possesso di un dottorato di ricerca, che al momento della 
scadenza del bando non siano di età superiore ai 49 anni e siano a questa stessa scadenza titolari di un assegno 
di ricerca o di un contratto di ricercatrice/ricercatore in corso di validità presso un’università italiana. 

Documentazione richiesta 

Da parte di ogni candidata/candidato dovrà essere presentata la documentazione sottoelencata in formato pdf: 

 Modulo “Breve profilo” 

 Lettera di presentazione (in formato libero e con firma, massimo 3 pagine) nella quale la 
candidata/il candidato illustra le attività accademiche svolte nell’ambito della promozione dei 
rapporti bilaterali tra Italia e Germania (studi, ricerche, organizzazione di convegni, ecc.). 

 Estratti di pubblicazioni (a scelta tra libri, articoli, saggi), nel numero massimo di 3, ritenuti 
rilevanti ai fini del presente bando. È consentito un massimo di 20 pagine a pubblicazione. La 
candidata/il candidato potrà scegliere le pagine che a proprio giudizio riflettono meglio il suo lavoro. 
In ogni caso, dovranno essere comprese le pagine da cui emergono informazioni sulla casa editrice, 
l’anno di pubblicazione e l’indice. Qualora si opti per l’invio di un capitolo di un libro, per definirne 
meglio il contesto, sarà necessario allegare anche un breve sunto della pubblicazione (al massimo 3 
pagine). 
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Il modulo e la lettera di presentazione dovranno essere redatti in tedesco o inglese, mentre le pubblicazioni 
saranno accettate anche in italiano. 

Da parte di due docenti universitari dovranno inoltre essere presentate in formato pdf 

• due lettere di referenze in tedesco o inglese, di data recente, in formato libero, su carta istituzionale 
intestata e con firma: la prima lettera da parte di una/un docente afferente ad un’università italiana, 
la seconda lettera da parte di una/un docente afferente ad un’università tedesca.  

Termini di scadenza e modalità di presentazione della candidatura 

Entro il 23 settembre 2021 (ore 12:00) la candidata/il candidato dovrà comunicare all’indirizzo 
mittner.rom@daad-netzwerk.de 

• il suo nome, cognome e indirizzo e-mail, 

• nome, cognome e indirizzo e-mail della/del docente che stilerà la prima lettera di referenze, 

• nome, cognome e indirizzo e-mail della/del docente che stilerà la seconda lettera di referenze. 

In seguito a questa comunicazione il Centro Informazioni DAAD provvederà ad inviare alla candidata/al 
candidato e alle/ai due docenti degli accessi individuali a delle cartelle OneDrive. 

Entro il 30 settembre 2021 (ore 12:00) la candidata/il candidato e le/i due docenti dovranno caricare, ognuno 
sulla propria cartella OneDrive, la documentazione richiesta. Questa procedura di invio delle candidature si 
rende necessaria in ottemperanza alle norme vigenti relative al trattamento dei dati sensibili. Non verranno 
ammesse alla selezione candidature inviate tramite altri canali.  

Giuria e selezione 

La selezione sarà operata da una commissione composta da esperte ed esperti disciplinari afferenti ad 
università italiane e tedesche. La commissione assegnerà il Premio ad una candidata o ad un candidato, 
valutandone la qualità della produzione scientifica, la relazione tra età e risultati accademici, il potenziale di 
ulteriori sviluppi delle tematiche di ricerca affrontate, nonché l’impegno nella promozione del dialogo 
accademico e scientifico tra Italia e Germania.  

Il Premio intende essere un riconoscimento dei risultati scientifici già raggiunti dalla candidata/dal candidato al 
momento del conferimento e, contestualmente, un incoraggiamento alla prosecuzione dell’attività di ricerca nel 
segno del dialogo italo-tedesco.  

Entità del premio 

Il Premio Mittner è finanziato da fondi del Ministero Federale Tedesco per l’Istruzione e la Ricerca (BMBF). 

Alla vincitrice/al vincitore verrà assegnato un premio in denaro del valore di 5.000 Euro e una borsa di studio 
per un soggiorno di ricerca di un mese in Germania (da fruire nell’anno 2022). 
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Comunicazione dell’assegnazione del Premio 

Chi parteciperà al bando riceverà una comunicazione relativa all’esito entro il 15 novembre 2021. 

Il nome della vincitrice/del vincitore del Premio Mittner 2021 sarà in seguito pubblicato anche sui siti 
www.daad.it e www.daad.de, nonché diffuso tramite ulteriori canali di relazioni pubbliche. 

 
 
 
 
Contatti 

Centro Informazioni DAAD Roma 
DAAD - Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico 
c/o Sapienza - Università di Roma 
Facoltà di Economia, Piano Terra (Ala D) 
Via del Castro Laurenziano, 9 
00161 Roma 
www.daad.it  |  info.rom@daad-netzwerk.de  
 
Orario di consulenza telefonica ai numeri +39-06-85301666 e +39 3299872616 
lun. ore 10:30 - 12:30 | mart. ore 15:00 - 17:00 | merc. ore 15:00 - 17:00 | giov. ore 10:30 - 12:30 

 
 
 
 

Roma, giugno 2021 
Il Centro Informazioni DAAD di Roma 
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