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L’Associazione scientifica internazionale non lucrativa Roger de le Pasture / Rogier van 
der Weyden bandisce l’edizione del premio biennale « Roger de le Pasture / Rogier Van der 
Weyden » che sarà conferito nel 2020. 

Il premio verrà attribuito a due tesi di laurea specialistica relative alla storia delle arti 
figurative negli antichi Paesi Bassi meridionali durante l’epoca borgognona (fine XIV secolo – 
inizio XVI secolo). L’ammontare complessivo del premio sarà così distribuito: mille e 
cinquecento euro (1500 €) alla tesi classificata al primo posto, e mille euro (1000 €) alla tesi 
classificata al secondo. 

Le tesi dovranno essere redatte in francese, inglese, italiano, neerlandese, spagnolo o 
tedesco, ed essere state discusse durante il corso degli anni accademici 2018 o 2019. I 
candidati dovranno unire alla tesi una sintesi della stessa, assieme al risultato ottenuto in sede 
di laurea, rilasciato dall’Università di riferimento, inclusa una lettera di raccomandazione del 
relatore. 

La tesi dovrà essere inviata in due esemplari all’Associazione prima e non oltre il venerdí 
16 ottobre 2020 (farà fede il timbro postale) tramite posta ordinaria a Monsieur Serge 
HUSTACHE, Président de l’Association scientifique internationale Roger de le Pasture / Rogier 
van der Weyden, Cité Georges Point, rue Paul Pastur, 4, B-7500 Tournai, Belgique. Se il 
candidato allegherà un indirizzo elettronico alla propria candidatura, la ricezione di 
quest’ultima potrà essere notificata all’interessato attraverso l’invio di una e-mail da parte 
dell’Associazione. 

Le tesi non verranno restituite, ma saranno catalogate nel fondo documentario 
dell’Associazione, presso la Biblioteca della città di Tournai, dove, per dieci anni, non 
saranno consultabili se non sotto l’espressa autorizzazione dei loro autori. 

I casi non previsti per il presente regolamento e tutti gli altri problemi relativi al premio 
indicato sono di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione. Tutte le 
decisioni del Consiglio di Amministrazione sono irrevocabili e non dovranno essere motivate. 

 

 

* * * 

 

Vincitori delle recenti edizioni del premio « Roger de la Pasture / Rogier van der 
Weyden » : 

 

2017 : Maarten BASSENS (KU Leuven) e Clara CARTA (Università di Bologna). 

 


