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BANDO 2021 

PREMIO DI ANTROPOLOGIA CULTURALE 

COSTANTINO NIGRA 
 

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale  

e l’Associazione Culturale Costantino Nigra 
 

con  
 

 

 con il patrocinio 

Regione Piemonte  

Comune di Castelnuovo Nigra  

Comune di Castellamonte  

SIAC - Società Italiana di Antropologia Culturale 
 

bandiscono la nona edizione del 

PREMIO DI ANTROPOLOGIA CULTURALE COSTANTINO NIGRA 

 

Finalità del Premio 

Il Premio è stato istituito per onorare la memoria e l’opera del diplomatico e statista 

Costantino Nigra, uno dei più illustri e autorevoli etnologi italiani dell’Ottocento, con 

lo scopo di promuovere studi legati alla figura e all’impegno scientifico dello studioso 

e per premiare ricerche di rilevante interesse demoetnoantropologico. 

 

Il bando prevede i seguenti premi: 

 

PREMIO COSTANTINO NIGRA 

€ 1.500,00 

Per ricerche di autrici e autori italiane/i e straniere/i, edite negli anni 2018, 2019, 

2020, 2021 relative a indagini e studi antropologici in ambito europeo. Le 

pubblicazioni dovranno pervenire in due copie cartacee e una in formato digitale. 



 

 

 

 

PREMIO ANTONINO BUTTITTA 

€ 1.500,00 

Premio alla carriera per una/o studiosa/o che con la sua opera e il suo impegno 

scientifico abbia contribuito allo sviluppo delle discipline antropologiche. 

 

PREMIO ANTROPOLOGIA E ALIMENTAZIONE 

€ 1.000,00 

Per ricerche di autrici e autori italiane/i e straniere/i, edite negli anni 2018, 2019, 

2020, 2021 relative alle dimensioni materiali e immateriali del cibo e della sua 

produzione. Le pubblicazioni dovranno pervenire in due copie cartacee e una in 

formato digitale. 

 

PREMIO ANTROPOLOGIA ED ECOLOGIA  

€. 1.000,00 

Per ricerche di autrici e autori italiane/i e straniere/i, edite negli anni 2018, 2019, 

2020, 2021 relative a temi connessi agli ecosistemi, ai mutamenti climatici, alle forme 

e pratiche di convivenza fondate sul rapporto sostenibile tra umani e non umani, ai 

processi migratori. Le pubblicazioni dovranno pervenire in due copie cartacee e una 

in formato digitale. 

 

PREMIO DI ANTROPOLOGIA VISIVA 

€. 1.000,00 

Per documentari, film e sistemi multimediali antropologici di autrici e autori italiane/i 

e straniere/i, prodotti negli anni 2018, 2019, 2020, 2021. I lavori dovranno pervenire 

in formato digitale. 

 

PREMIO MAESTRI DI MEMORIE 

“Stefano Comino” 

€. 500,00 

Premio a una/un testimone significativa/o che con il suo impegno e le sue attività 

abbia contribuito a una migliore comprensione dei contesti in cui ha operato e allo 

sviluppo delle discipline antropologiche. 
 

 
  



 

 

 

REGOLAMENTO 

 
La giuria del premio è composta dal Presidente del premio, dal Segretario generale e da tre 
membri. 
La Giuria, su proposta di almeno tre componenti, potrà prendere in considerazione anche 
opere non presentate dagli autori. 
Le opere devono pervenire alla segreteria del PREMIO DI ANTROPOLOGIA CULTURALE COSTANTINO 

NIGRA, presso il Laboratorio di Antropologia visiva del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, via Galileo Ferraris n. 109, 13100 Vercelli, 
mail premionigra@uniupo.it, entro le ore 24.00 del 31.03.2022.  
Le opere devono essere accompagnate dal modulo disponibile alla pagina web: 
www.ricerchedea.it/premionigra. 
Le opere possono essere presentate personalmente, per mezzo del servizio postale (farà 
fede la data del timbro postale) e inviate via Internet (farà fede la data di invio digitale). 
Le opere non verranno restituite. 
Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile. 
 
“Il premio erogato è da considerarsi a tutti gli effetti come un reddito percepito dal vincitore, 
ai sensi dell'art. 81, c. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986. Tale premio per la sua tipologia rientra 
nella categoria dei premi attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti artistici, 
scientifici o sociali, genericamente detti premi della cultura, così come precisato 
dall'Amministrazione Finanziaria con la R.M. 28.10.1976, n. 8/1251, pertanto non è 
assoggettabile a ritenuta alla fonte. Risulta infatti escluso dalla previsione di cui all'art. 30 
del D.P.R. 600/1973 in quanto non caratterizzato dagli elementi dell'alea e del gioco, i premi 
della cultura traggono infatti la loro causa da una valutazione dell'opera artistica, scientifica 
o letteraria cui viene dato un particolare riconoscimento. Resta a carico del percettore del 
premio l'obbligo di comprendere le somme complessive a tale titolo conseguite nella propria 
dichiarazione dei redditi”. 
 
GIURIA DEL PREMIO DI ANTROPOLOGIA CULTURALE COSTANTINO NIGRA 

Piercarlo Grimaldi (Presidente), Ignazio Buttitta, Gabriella D’Agostino, Ferdinando Mirizzi, 

Davide Porporato (Segretario generale). 

 

La premiazione dei vincitori avrà luogo a Verbania, Villa San Remigio, nella primavera del 

2022 con modalità che saranno comunicate a tempo opportuno. 

 

Vercelli, 13 dicembre 2021 
 

Il Presidente della giuria 

Prof. Piercarlo Grimaldi 

 

Il Segretario generale 

Prof. Davide Porporato 

 

 


