PREMIO “SCIENZA E UMANITA’”
Alla memoria del Dr. Massimo Cicogna
i Sigg.ri
Ing. Antonio Venditti,
Dr. Giuseppe Giangiacomo
Dr. Giovanni Clemente,
nell’ambito di un progetto di studio ed approfondimento della genesi della medicina moderna,
hanno deciso di istituire un premio, sotto forma di una borsa di studio, alla memoria di Massimo
Cicogna, amico indimenticabile, esoterista, PsicoAntropologo, alchimista, letterato e accademico
italiano, prematuramente scomparso lasciando un enorme vuoto tra gli amici.
Il concorso, che ha lo scopo di avvicinare i cittadini alla società in cui vivono, è diretto a tutti i
cittadini italiani e non, ed ha per oggetto la composizione di un elaborato scritto sul tema
“La modernità della Scuola Medica Salernitana”.
L’elaborato, dovrà, in particolare, approfondire i seguenti aspetti:
a) la Scuola Medica era aperta anche alle donne;
b)i suoi Studi si contrapponevano ai concetti medievali della medicina tradizionale (in particolare
a quelli dovuti ai radicalismi religiosi);
c) lo studio ivi proposto era un concreto esempio di sincretismo mediterraneo.
Chi intenda partecipare al concorso dovrà inviare, presso la sede del Comitato Organizzatore (in
Via del Forte Bravetta nr. 156, 00164 Roma, c/o Ing. Antonio Venditti), entro e non oltre il 20
dicembre 2010 (farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale) e con le modalità di
cui all’allegato regolamento, il proprio elaborato sul tema assegnato..
Tutti i componimenti, (fino ad un massimo di 10 cartelle), tempestivamente inviati, saranno
esaminati da una Commissione giudicatrice formata dal Presidente e dai membri del Comitato
Organizzatore che, fra tutti, sceglieranno tre fra i migliori elaborati, a cui sarà assegnato un
premio di € 300,00. Il migliore dei tre sarà considerato vincitore del concorso e potrà
approfondire la ricerca, venendogli assegnata in tal caso ed a tal fine, una borsa di studio di €
1600,00.
Il premio agli autori dei primi tre elaborati sarà consegnato in occasione di una cerimonia
solenne, che si terrà in data da comunicarsi successivamente ai vincitori ed a cui parteciperanno
autorità ed invitati di prestigio. La borsa di studio invece sarà erogata ad avanzamento lavori di
ricerca e stesura dei risultati ottenuti.
Il testo integrale del regolamento del concorso può anche essere richiesto direttamente alla
segreteria del Comitato Organizzatore (indirizzo mail venditti@silme.it – tel. +390666163215).
Il Presidente del Comitato
Ing. Antonio Venditti

