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Bando di concorso 
 
 
Il Prix Bergier è promosso e attribuito dall’Associazione Internazionale per la Storia delle Alpi 
(AISA), in memoria di Jean-François Bergier, studioso promotore e cofondatore dell’Associazione. 
Il Prix Bergier è conferito a cadenza biennale e ha lo scopo di promuovere la ricerca sulla storia 
delle Alpi - e più in generale delle aree montane europee - da parte di giovani studiose e studiosi.  
 
Art. 1 –  Il Prix Bergier viene conferito a tesi di dottorato, aventi come oggetto centrale l’area alpina 

e prealpina o altre realtà montane europee. Queste devono riguardare la Storia 
medievale, moderna o contemporanea, declinata in uno dei suoi indirizzi tematici (sociale, 
economica, culturale, demografica, ambientale, tecnica, ecc.), oppure le discipline 
contigue, ma limitatamente all’antropologia e alla geografia storiche e all’archeologia 
medievale e moderna. 

Art. 2 –  Sono ammesse a partecipare alla selezione per il Prix Bergier le tesi di dottorato scritte in 
una delle seguenti lingue: francese, italiano, tedesco, sloveno o inglese. 

Art. 3 –  Il Prix Bergier 2024 verrà conferito a una sola tesi di dottorato che rispetti i requisiti fissati 
dagli articoli 1 e 2 e che sia stata discussa tra il 1.1.2021 e il 31.12.2023. 

Art. 4 –  La tesi deve pervenire in formato digitale entro e non oltre il 15 gennaio 2024 al seguente 
indirizzo: labisalp.arc@usi.ch, corredata da un documento ufficiale dell’Università di 
riferimento, attestante la data dell’avvenuta discussione della tesi di dottorato e la 
promozione del/la candidato/a. 
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Art. 5 – Il Prix Bergier consiste nel cofinanziamento della pubblicazione di un volume tratto dalla 
tesi di dottorato, presso un editore scelto dal premiato. La pubblicazione deve essere 
liberamente accessibile in rete e deve riportare le diciture necessarie a far figurare l’AISA 
quale coeditore e cofinanziatore, oltre ad indicare il conferimento del Prix Bergier da parte 
dell’AISA. Il Premio consiste altresì nell’invito a presentare il lavoro premiato nell’ambito 
del convegno biennale AISA, con copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la 
durata della conferenza. Il Prix Bergier viene ufficialmente conferito in sede di detto 
convegno. 

Art. 6 – La giuria è composta dal comitato direttivo dell’AISA e dagli esperti nominati dallo stesso 
comitato per la valutazione di ciascuna delle tesi pervenute. Il giudizio della giuria è 
definitivo e insindacabile. La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio, in assenza 
di contributi giudicati meritevoli. 

Art. 7 –  I criteri di valutazione delle tesi di dottorato per il conferimento del Prix Bergier sono i 
seguenti: 

• Attinenza alla storia delle Alpi e della montagna 
• Novità e originalità della ricerca 
• Utilizzo di fonti d’archivio inedite 
• Rilevanza scientifica del tema e contributo alla disciplina 
• Rigore metodologico 
• Chiarezza e stile dell’esposizione 
• Qualità dell’apparato grafico e iconografico 
• Pertinenza ed esaustività della bibliografia 
• Altre qualità particolari 

Art. 8 – La documentazione inviata dai candidati non sarà restituita. 

Art. 9 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente bando. 
 
 
 
 
Prof. Aleksander Panjek      Prof. Luigi Lorenzetti 
Presidente AISA       Segretario AISA 
 


