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La Casa editrice Edipuglia per 
ricordare la figura del suo fondatore, 
ing. Renzo Ceglie, bandisce un Premio 
da conferire a un giovane studioso, 
consistente nella pubblicazione di 
un’opera inedita nel campo delle scienze 
umanistiche (in particolare negli ambiti 
dell’archeologia, epigrafia, filologia 
classica e medievale, cristianistica, 
paleografia, storia, storia dell’arte).

NORME DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione al concorso è libera per tutti 
gli studiosi, italiani e stranieri che, alla data di 
consegna (30/09/2023), non abbiano superato il 
40° anno di età.

2. L’opera, originale e relativa ad un argomento tra 
quelli specificati, dovrà essere inviata entro il 
30/09/2023.

3. L’opera dovrà rispettare i parametri indicati nel 
Regolamento del Premio, scaricabile dalla pagina 
dedicata: www.edipuglia.it/premio-renzo-ceglie. 

 Per informazioni scrivere a: premiorenzoceglie@
edipuglia.it.

4. La Commissione Giudicatrice è formata da 
membri scelti tra i direttori e/o autori delle collane 
Edipuglia.

5. L’opera prescelta sarà pubblicata in una delle 
collane Edipuglia, in base all’argomento. Il volume 
recherà l’indicazione del Premio sulla copertina e 
in una pagina iniziale.

6. La Commissione si riserva di segnalare eventuali 
altre opere, che potranno essere pubblicate a 
discrezione dell’Editore e secondo modalità che 
andranno concordate con l’Editore stesso.

7. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e 
insindacabile, potrà non assegnare alcun premio, 
qualora tra le opere presentate non si riscontrino 
i requisiti richiesti.

8. Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione.

La cerimonia di premiazione, con la presentazione 
del volume stampato, si terrà presumibilmente nel 
mese di aprile 2024, a ricordo dell’anniversario della 
scomparsa dell’ing. Renzo Ceglie.

  L’amministratore unico
  Carlo Ceglie

Via Dalmazia 22/b - 70127 Bari-S. Spirito
Tel. +39 080 5333 056

www.edipuglia.it - premiorenzoceglie@edipuglia.it
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The publisher Edipuglia, to honor 
the memory of his founder (ing. Renzo 
Ceglie), recognizes and rewards the 
excellence of young researchers. The 
award consists of the publication of an 
original and unpublished manuscript 
in human sciences (in particular, in the 
fields of archaeology, epigraphy, 
classic and medieval philology, 
history, early Christian studies, 
paleography, history of art). 

SUBMISSION GUIDELINES

1. Submission is open to all Italian and foreign 
authors younger than 40 years old on the date of 
the application submission deadline (September 
30th, 2023).

2. The manuscript must be an original and 
unpublished work in the fields of studies above-
mentioned and must be submitted by September 
30th, 2023.

3. The manuscript must comply with all rules and 
guidelines reported in the “Submission Guideline”. 
Please visit the website page: www.edipuglia.it/
premio-renzo-ceglie. 

 For any further information, please contact 
premiorenzoceglie@edipuglia.it.

4. The jury is formed by members chosen among 
directors and authors of the Edipuglia book series.

5. The awarded manuscript will be published in one 
of the Edipuglia series, according to the topic. 
The “Premio Edipuglia Renzo Ceglie” logo will be 
printed on the hardcover and back cover of the 
book.

6. The committee has the freedom to nominate one 
or more manuscripts of outstanding value that 

may be published at the publisher’s complete 
discretion.

7. At their incontestable discretion, the jury can 
decide not to award any manuscripts if the 
requirements are not met.

8. The winner will receive timely notice.

9. The award ceremony will take place on April 
2024. On the same occasion, the book will be 
presented to the public.

  The CEO of Edipuglia
  Carlo Ceglie

Via Dalmazia 22/b - 70127 Bari-S. Spirito
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