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Bando di concorso

Premi Tesi di Laurea

ín ambito artistíco-storíco-sociale
Anno Accademico 201 8/2019

Art. 1- Generalità

Il presente Bando ríguarda un concorso riservato a premiare tesi di laurea discusse nel
periodo che va dal 15 settembre 2017 al 31 marzo 2019, che trattino:

temi storici, artistici e sociali riguardanti la provincia di Caserta;
temi storicí, artistici e sociali riguardanti l'intero territorio nazionale;
temi riguardanti la storia delle donne e/o questioni di genere.

Possono partecipare gli studenti autori di tesi di laurea specialistica o magistrale e dottori dí
rÌcerca.

*

*

*

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi al concorso di cui all'art.l :

cittadini italiani o stranieri laureati presso università italiane o straníere;
Iaureandi che discuteranno la propria tesi entro il 31 marzo 201 9;
dottori di ricerca presso università italiane o straniere;
dottorandi che discuteranno la propria tesi entro il 31 marzo 201 9;
Università, centri dì cultura, centri dí rícerca.

*

*

*

*

*

Sono titoli preferenziali:
orígínalítà della rícerca;
chiarezza della forma;

completezza bibliografica.

*

*

*

Art. 3 - Termini e modalità di partecipazione alla selezione

Per partecipare alla selezione è necessario inviare le tesi in formato digitale (pdf)
alla mail contatti @springedizioni.it entro le ore 12:00 del 30 aprile 2019. Ogní
partecipante deve inviare:

* Allegato A. Domanda di Partecipazione debitamente compilata e
sottoscritta e scaricabíle al link http://www.sprínqedizioni.it/bandi;
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copía della tesi in formato pdf (da trasmettere come allegato via emaíl, se íl
file è inferiore ai5 MB, oppure tramite piattaforma di condivisione on line,
ad esempio WeTransfer);
una breve relazione (max 3 pp.) in cui viene illustrato l'elaborato
presentato;
copia del certificato di laurea rilasciata dalla segreteria universitaria (o
autocertificazione se non ancora in possesso);
copìa di un documento d'identità in corso di validità.

Entro il 31 luglio 2019 verrà data comunicazione agli autori delle tesi vincitrici.

Art. 4 - Modalità di selezione

La selezione delle tesi giudicate meritevoli verrà effettuata da un'apposita Commissione,
nomínata e presieduta dall'editríce di Spríng Edízíoni.
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, seleziona le tre tesi cui assegnare i
premi, così suddivise:

* una tesi di argomento storico o culturale o sociale che riguardi la provincia di
Caserta;

una tesi di argomento storico o culturale o sociale che riguardi il territorio nazionale
italiano;

* una tesi in storia delle donne o argorrìento di genere.
Il vincitore del concorso sarà informato all'indirizzo email indicato nella domanda di
partecipazione.

*

Art. 5 - Premi

Le tesi selezionate avranno diritto ai seguenti premi:

pubblicazione di nº 300 copie (come prima stampa) e distribuzione a carattere
nazionale della tesi di argomento storico o culturale o sociale che riguardi la
províncía di Caserta;

pubblicazione di nº 250 copie (come prima stampa) e distribuzione a carattere
nazionale della tesi di argomerìto storíco o culturale o socíale che riguardì il
territorio nazionale italiano;

pubblicazione di nº 200 copie (come prima stampa) e distribuzione a carattere
nazionale della tesi in storia delle donne o argomento di genere.

*

*

Art.6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 201 6/679, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati
in sede di partecipazione alla selezione del presente Bando, è finalizzato unicamente allo
svolgimento delle attivítà dí selezione ed awerrà a cura del personale preposto al
procedímento, con l'eventuale utilizzo di procedure informatizzate neí modi e nei limiti
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necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso dí eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di selezìone. l dati trasmessi dalla S.V.
verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure dí sicurezza- manuali e/o
elettroniche, al fine di assicurare la protezione e la riservatezza degli stessi. Sono
riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
I'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. ll Titolare del Trattamento è Spring
Edizioni Srl, nella persona dell'editrice, con sede in Caserta, Via Tevere nº 18 (mail:
info@spríngedízioní.ít; PEC: spríngedizioni@legalmail.it). II Responsabile della Protezione
Dati (DPO) è la dott.ssa Eliana Riva (mail: eliana.riva@springedizioni.it). Per l'esercizio dei
diritti, la s.v. potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento. Per qualsiasi reclamo derivante dal
trattamento dei dati, la s.v. poîrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali e
agli altri organismi pubblici competenti.

Ulteriorí informazioní sono disponibíli sul sito della casa editrice:
http ://www.sp ri n gedizi oni.it/p rivacy-policy/.

Art. 7 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normatíva vigente.

Caserta, 10 dicembre 2018 L'editrice
ELIANA RIVA


