
 

Premio Tesi di dottorato 2014

Sapienza Università Editrice (SUE) bandisce il Premio Tesi di Dottorato 2014, per le migliori tesi di dottorato 
discusse alla Sapienza nel periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2013.
Il premio consiste in un attestato, che verrà consegnato ai vincitori dal Rettore in una cerimonia pubblica e nella 
pubblicazione della tesi a cura di Sapienza Università Editrice.  Saranno premiate cinque tesi di dottorato. 

La domanda dovrà essere indirizzata al delegato del Rettore per il coordinamento del Centro Stampa e l’Editoria 
Prof. Luigia Carlucci Aiello e inviata, insieme agli allegati, tramite web entro le ore 12 del 20 febbraio 2014 
all’indirizzo www.editricesapienza.it/premiodottorato. 

Il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione alla selezione per il premio specificando, oltre ai dati 
personali e ai recapiti postali, telefonici e di e-mail, quanto segue:
1) titolo della tesi; 
2) quattro parole chiave che caratterizzano l’area scientifica della tesi; 
3) denominazione del dottorato in cui è stato conseguito il titolo; 
4) data dell’esame finale;
5) elenco delle pubblicazioni (già apparse o in corso di revisione in riviste o conferenze qualificate) che conten-
gono risultati esposti nella tesi e in cui il candidato è autore o coautore.

Alla domanda dovranno essere allegati in forma digitale (file pdf): 
1) copia della tesi (in italiano o in inglese); 
2) un abstract (da 4 a 6 pagine) in cui si riassumono i risultati salienti della tesi; 
3) estratto del verbale con giudizio della commissione dell’esame finale di dottorato; 
4) dichiarazione del presidente del collegio dei docenti del dottorato con allegato il giudizio del collegio dei 
docenti del dottorato sulla tesi e, se disponibili, i giudizi dei revisori esterni nominati dal collegio dei docenti; 
5) nel caso la tesi abbia ricevuto altri premi, la relativa certificazione; 
6) dichiarazione del relatore/tutore della tesi che supporta la candidatura della tesi, mettendo in luce: originalità, 
impatto e qualità della scrittura della tesi e autonomia scientifica del candidato;
7) nominativi con relative affiliazioni e recapiti e-mail di 3 esperti (italiani o stranieri, se la tesi è in inglese, ma 
non appartenenti al collegio di dottorato) potenziali revisori per la tesi;
8) dichiarazione che il candidato non ha partecipato a edizioni precedenti di questo bando;
9) dichiarazione che la tesi, nella forma proposta per il premio, non è stata già pubblicata né è in via di pubbli-
cazione con altro editore. 
La pubblicazione con SUE è condizione essenziale per l’assegnazione del premio pertanto, se il candidato decide 
di pubblicare con altro editore, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla SUE e verrà automaticamente 
escluso dal bando.

La selezione sarà effettuata da una commissione proposta dal Comitato Editoriale della Casa Editrice, che potrà 
anche avvalersi del giudizio di esperti La selezione si baserà sull’importanza e attualità degli argomenti trattati, 
sulla qualità dei risultati e del testo proposto per la pubblicazione. Il giudizio della commissione è insindacabile. 
Le tesi non premiate ma giudicate degne della pubblicazione riceveranno una menzione e in presenza di adeguati 
finanziamenti saranno pubblicate da Sapienza Università Editrice. 

L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati entro il primo luglio 2014. 

L’autore della tesi vincitrice dovrà procurarsi, a propria cura e spese, le autorizzazioni necessarie per la pubblica-
zione delle immagini presenti nel testo (e relativi files in alta risoluzione). Nel caso in cui parti del lavoro fossero 
state pubblicate, l’autore dovrà fornire le autorizzazioni atte a mallevare la SUE da eventuali rivendicazioni da 
parte di terzi. Il manoscritto, predisposto dall’autore in “camera ready” secondo i templates forniti dalla SUE, 
dovrà essere consegnato entro il 15 settembre 2014. 

Roma 10 dicembre 2013       Prof Luigia Carlucci Aiello 


