
VII PlurMIo RoMIsTIco INTERNAZIONALE GE1Jw BOULVERT 

Ii "Consorio Interuniversitario Gerard Boulvert per lo studio della civiltd giuridica europea e la storia dei suoi ordinamenti", d'intesa con 
la Rivista rindexu, aderendo all'invitoformulato da Istitullioni e studiosi italiani e stranier, bandisce ii Settimo Prernio romanistico inter-
nazionale Gerard Boulvert. L'ini7iativa, sostenuta dall'Istituto Banco di Napoli Fonda hone, mira ad incoraggiare lo sviluppo della ricerca 
romanistica ed a segnalare, nel nome di Gerard Boulvert, i lavori digiovani studiosi di ogni naionalithpubblicati neII'ultimo triennio. 

1.E indetto il concorso per il conferimento del "Settimo Premio romanistico internazionale Gerard Boulvert" per 
un'"opera prima", a carattere monografico, nelle discipline romanistiche. 

2. L'importo del premio, indivisibile, b di € 12.000 (dodlicimila euro). Al vincitore b altresi conferita la medaglia d'oro 
dell'UniversitC di Napoli Federico II. 

Altri premi, messi a disposizione delta Giuria, saranno assegnati dalla Corte Costituzionale delta Repubblica Italiana, 
dall'Institut de Droit Romain dell'Università cli Parigi II, da Università italiane e straniere e dal Centro Romanistico 
Internazionale Copanello. 

3. Possono partecipare at concorso gli studiosi che abbiano pubblicato o comunque redatto in forma definitiva la loro 
prima opera a carattere monografico su argomenti relativi alla storia del diritto romano e dei diritti antichi net triennio 2004 
- 2005 - 2006. 

4. Le domande di partecipazione at concorso, corredate di una copia dell'opera, dovranno essere spedite alla Segreteria 
del Premio, presso la redazione delta Rivista <<Index>>, Via Chiaja 149/a - 80121 Napoli, entro II 31 dicembre 2006. 

Entro la stessa data dovranno essere spedite alla Segreteria del Premio, in plico separato, altre quattro copie dell'opera 
in concorso. Le monografie scritte in lingue diverse dall'italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo, latino debbono essere 
accompagnate da un'ampia sintesi (30-50 pagine) redatta in una di queste lingue. 

5. It premio sarS assegnato a giudlizio motivato e insindacabile delta Commissione giudicatrice nell'autunno del 2007. 

6. La Commissione giudicatrice C formata dal Direttore di <<Index>>, professor Luigi Labruna, dell'UniversitC di Napoli 
Federico II, e dai professori Jean Andreau, Direttore di studi presso l'EHEss, Parigi, Hans Ankum, dell'UniversitC di 
Amsterdam, Luigi Capogrossi Colognesi, dell'Università di Roma La Sapienza, Alessandro Corbino, Presidente del Centro 
Romanistico Internazionale Copanello, Michel Humbert, dell'UniversitC di Parigi II, Rolf Kntitel, dell'UniversitC di Bonn, 
Juan Miquel, dell'UniversrtC di Barcellona Pompeu Fabra, Alan Rodger, Giudice delta Camera dci Lords, Londra, Gunter 
Wesener, dell'Universitâ di Graz, e dal componente emerito Peter Stein, del Queens' College di Cambridge. 

PARIGI, 2 APRILE 2005
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