BANDO PREMIO FERENTINO 2015
Il Centro di Studi Internazionali “Giuseppe Ermini” di
Ferentino, di concerto con il Comune di Ferentino, per
promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del territorio,
bandisce un Premio Annuale da conferire ad un giovane
ricercatore, consistente nella pubblicazione di un’opera
inedita o in un premio in denaro per un’opera pubblicata da
non più di tre anni di ambito storico, giuridico. economico,
sociale, umanistico, archeologico o artistico.

Norme di partecipazione:

1. La partecipazione al Concorso è libera per tutti i ricercatori, italiani e stranieri, che,
alla data del bando, non abbiano superato il 40º anno di età.
2. L’opera, originale, che dovrà trattare un argomento di ambito storico, giuridico,
economico, sociale, umanistico, archeologico o artistico relativa al Lazio meridionale,
dovrà pervenire entro il 31 maggio 2015 al Consiglio Direttivo del Centro “G. Ermini”,
se inedita, all’indirizzo centroermini@gmail.com, in formato digitale (Word o pdf,
comprensivo di eventuali illustrazioni), oppure in formato cartaceo all’indirizzo Centro
di Studi Internazionali “Giuseppe Ermini”, via Caterina Troiani, 4, 03013 Ferentino,
con la dicitura “Premio Ferentino”; se edita, al medesimo indirizzo e con la medesima
dicitura. I testi inediti pervenuti dovranno essere già elaborati in previsione della loro
possibile pubblicazione.
3. Dalla partecipazione al concorso sono esclusi i contributi esito di tesi di laurea
triennale.
4. La Commissione Giudicatrice è formata da cinque studiosi, tre nominati dal Centro
medesimo e due dal Comune di Ferentino, che effettueranno una prima selezione delle
opere in concorso. Le opere così selezionate saranno poi valutate da Referee, italiani o
stranieri, esterni al Comitato Direttivo, in numero di due per opera. A seguito di questa
doppia valutazione, la Commissione Giudicatrice stilerà una graduatoria di giudizio,
resa pubblica attraverso i verbali del Comitato, in base alla quale verrà attribuito il
Premio.
5. L’opera giudicata più meritevole comporterà la vincita di 1.000 euro se edita; se
inedita, verrà invece pubblicata nella collana Miscellanea della Società Romana di
Storia Patria. Ai due Referee scelti dal Comitato Direttivo e ad un membro del
Consiglio spetterà il compito di supervisionare il lavoro del vincitore durante la fase
redazionale. L’autore si impegna a seguire le indicazioni dei supervisori e alla
preparazione dei testi pdf in formato di stampa secondo le indicazioni dell’Editore.
6. La Commissione si riserva di segnalare eventuali altre opere, che potranno essere
pubblicate a discrezione dell’Editore e secondo modalità che andranno concordate con
l’Editore stesso.
7. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, potrà non
assegnare alcun premio, qualora tra le opere presentate non si riscontrino i requisiti
richiesti. Non sono previsti premi ex aequo.
8. Tutti i testi spediti in formato cartaceo non verranno restituiti.
9. Ai vincitori verrà data comunicazione tramite lettera, fax o mail.
10. La cerimonia di premiazione verrà tenuta a Ferentino nello stesso anno o nell’anno
successivo alla pubblicazione del presente bando.

