
 

 
 

 
1. La Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze (SILFS), al fine di promuovere la ricerca                 
in filosofia della scienza, istituisce un premio denominato “Premio GIULIO GIORELLO per la             
Filosofia della Scienza”.  
 
2. Il premio è attribuito ogni due anni.  
 
3. Possono partecipare al premio tutti gli studiosi affiliati, a qualsiasi titolo, a Università o Enti di                 
Ricerca italiani o stranieri, senza distinzione di nazionalità o genere, che non abbiano ancora              
compiuto i quaranta anni di età alla data di scadenza del presente bando.  
 
4. Il premio viene attribuito da una commissione valutatrice costituita da alcuni membri del              
Consiglio direttivo della SILFS più altri studiosi/e di filosofia della scienza che afferiscono a              
Università o Enti di Ricerca italiani o stranieri, nominati dallo stesso Consiglio direttivo.  
 
5. Ciascun candidato dovrà inviare alla commissione valutatrice un lavoro originale (non            
precedentemente pubblicato) redatto in lingua inglese (max 10000 parole, bibliografia e abstract            
esclusi) su un qualsiasi argomento ritenuto di interesse nell’ambito della filosofia della scienza. 
 
6. Il vincitore del Premio “GIULIO GIORELLO” per la Filosofia della Scienza 2020 sarà invitato a                
presentare il proprio lavoro alla 5th SILFS Postgraduate Conference che si terrà in Italia nel 2022.                
In tale occasione il vincitore sarà premiato con la Medaglia “GIULIO GIORELLO” per la Filosofia               
della Scienza. La SILFS si farà carico delle spese di viaggio e alloggio del vincitore (fino a un tetto                   
massimo di euro 1500).  
 
7. La data di scadenza per l’invio dei lavori per la partecipazione al premio “GIULIO GIORELLO”                
per la Filosofia della Scienza 2020 è fissata al 30 giugno 2021. I lavori andranno inviati in formato                  
PDF (max 10000 parole, bibliografia e abstract esclusi) per posta elettronica all’indirizzo del             
segretario della SILFS, Dr. Pierluigi Graziani (pierluigi.graziani@uniurb.it) .  
 
8. La commissione valutatrice per il premio “GIULIO GIORELLO” per la Filosofia della Scienza              
2020 sarà composta da: Marta Bertolaso (Università “Campus Bio-Medico” di Roma); Gustavo            
Cevolani (Scuola IMT Alti Studi Lucca); Vincenzo Crupi (Università di Torino); Sara Dellantonio             
(Università di Trento); Roberto Gronda (Università di Pisa); Matteo Morganti (Università di Roma             
Tre); Teresa Numerico (Università di Roma Tre). 
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1. The Italian Society for Logic and the Philosophy of Science (SILFS), in order to promote                
research in philosophy of science, established a prize called "GIULIO GIORELLO Prize for the              
Philosophy of Science".  
 
2. The prize is awarded every two years.  
 
3. Eligibility: all scholars affiliated to Italian/foreign Universities or Research Institutions,           
irrespective of their role, nationality, or gender, who have not yet reached the age of 40 by the                  
deadline of this call for application.  
 
4. The prize is awarded by an Evaluating Board Committee, which is appointed by the SILFS                
steering committee, composed by members of the steering committee itself as well as by other               
philosophy of science scholars affiliated to Italian/foreign Universities or Research Institutions.  
 
5. Applicants are requested to submit an original work (not previously published) written in English               
(max 10000 words, abstract and bibliography not included) on any relevant topic in the field of                
philosophy of science.  
 
6. The winner of the 2020 “GIULIO GIORELLO” Prize for the Philosophy of Science will be                
invited to present her\his work at the 5th SILFS Postgraduate Conference to be held in Italy in                 
2022. During this occasion the winner will receive the "GIULIO GIORELLO" Medal for             
Philosophy of Science. SILFS will reimburse all travel and accommodation expenses (up to a              
maximum of 1500 euros).  
 
7. The deadline for submissions for the 2020 “GIULIO GIORELLO” Prize for the Philosophy of               
Science is the 30th of June, 2021. Applicants should send their papers in PDF format (max 10000                 
words, abstract and bibliography not included) by e-mail to the Secretary of the SILFS, Dr.               
Pierluigi Graziani (pierluigi.graziani@uniurb.it).  
 
8. The Evaluation Committee for the 2020 “GIULIO GIORELLO” Prize for the Philosophy of              
Science is composed by: Marta Bertolaso (Università "Campus Bio-Medico" di Roma); Gustavo            
Cevolani (IMT School for Advanced Studies Lucca); Vincenzo Crupi (Università di Torino); Sara             
Dellantonio (Università di Trento); Roberto Gronda (Università di Pisa); Matteo Morganti           
(Università di Roma Tre); Teresa Numerico (Università di Roma Tre). 
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