
 
                                               

 

Prot. n. 6/III/6 del 19/01/2023 
 

 

Premio Tesi di dottorato 2023 

 
Sapienza Università Editrice (SUE) bandisce il Premio Tesi di Dottorato 2023, per le migliori tesi 

di dottorato discusse alla Sapienza nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2022. Alla 

selezione possono partecipare le sole tesi che abbiano ricevuto, in occasione dell’esame per il 

conseguimento del titolo di dottore di ricerca un giudizio di “ottimo con lode”. 

 
Il premio consiste in un attestato, che verrà consegnato ai vincitori dalla Magnifica 

Rettrice in una cerimonia pubblica, e nella pubblicazione della tesi, in modalità Open Access, a 

cura di Sapienza Università Editrice. 

 
La domanda (ALLEGATO A) dovrà essere indirizzata al Direttore di Sapienza Università 

Editrice, Prof. Umberto Gentiloni Silveri, e inviata, insieme agli allegati, entro il 28/02/2023, con 

una delle seguenti modalità: 

 
- Per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata 

editrice.sapienza@cert.uniroma1.it; nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura 

“Premio Tesi di dottorato 2023”. Pena esclusione, è obbligatorio l’utilizzo della posta 

elettronica certificata personale da parte del concorrente a garanzia della trasmissione della 

domanda, della sua sottoscrizione e della prova della data di spedizione. 

 
-  Tramite raccomandata A/R indirizzata alla Segreteria Amministrativa di Sapienza 

Università Editrice, Palazzina delle Segreterie di Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, 

00185, Roma. Sulla busta oltre al nome, cognome e indirizzo del candidato, dovrà essere 

riportata la dicitura “Premio Tesi di dottorato 2023”. Le domande inviate tramite 

raccomandata A/R dovranno essere ricevute entro il termine del 28/02/2023 e pertanto NON 

farà fede il timbro postale. Sapienza Università Editrice non risponde di eventuali disguidi o 

ritardi postali.  

 

-  A mano, mediante consegna presso gli uffici della Segreteria Amministrativa di 

Sapienza Università Editrice, piano -1, scala A, Palazzina delle Segreterie di Sapienza Università 

di Roma, P.le Aldo Moro 5, 00185, Roma. In questo caso, al momento della consegna sarà 

rilasciato il numero di protocollo in entrata a garanzia dell’avvenuta presentazione della 

domanda. In caso di recapito a mano, la domanda dovrà essere consegnata in busta chiusa 

indirizzata al Direttore di Sapienza Università Editrice, Prof. Umberto Gentiloni Silveri. Sulla 

busta oltre al nome e cognome del candidato, dovrà essere riportata la dicitura “Premio Tesi 
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di dottorato 2023”. 

 

Il candidato dovrà altresì compilare, pena esclusione, il modulo Google disponibile al 

seguente link: 

https://forms.gle/tFAj27q4oT6ayEyg7, nel quale andrà indicato, 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) macroarea di afferenza (per l’individuazione della macroarea fare riferimento al 

seguente link 

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/macroaree_sa_2019.pdf); 

4) denominazione del dottorato in cui è stato conseguito il titolo, nome del coordinatore e 

relativo indirizzo di posta elettronica; 

5) data dell’esame finale; 

6) giudizio ricevuto dalla tesi; 

7) elenco delle pubblicazioni (già apparse o in corso di revisione in riviste o conferenze 

qualificate) che contengono risultati esposti nella tesi e in cui il candidato è autore o 

coautore; 

8) nominativi con relative affiliazioni e recapiti e-mail di 2 (due) esperti (italiani o stranieri, se la 

tesi è in inglese) quali possibili revisori per la tesi, che non siano appartenenti al collegio 

di dottorato, né coautori o collaboratori diretti del candidato; 

9) se la tesi ha ricevuto altri premi e quali; 

10) che non ha partecipato a edizioni precedenti del bando “Premio Tesi di Dottorato”; 

11) che la tesi, nella forma proposta per il premio, non è stata già pubblicata né è in via di 

pubblicazione con altro editore. 

 
A pena di esclusione, copia del modulo dovrà essere stampata e sottoscritta dal candidato e 

allegata alla domanda, in formato pdf in caso di invio a mezzo PEC o su supporto cartaceo in 

caso di consegna tramite raccomandata A/R o a mano.  

 

Il modulo Google prevede, pena esclusione, l’allegazione al suo interno dei seguenti 

documenti:  

1) copia della tesi in italiano o in inglese (max 1GB);  

2) un abstract (da 4 a 6 pagine) in cui si riassumono i risultati salienti della tesi e si riportano i 

riferimenti alle principali pubblicazioni ad essa inerenti, qualora presenti; 

3) dichiarazione del relatore/tutore della tesi che supporta la candidatura mettendo in luce: 

originalità, impatto e qualità della scrittura della tesi e autonomia scientifica del candidato; 
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4) copia del documento di identità in corso di validità. 

 
La selezione sarà effettuata da una commissione proposta dal Consiglio Scientifico-Editoriale 

della Casa Editrice, che si avvarrà del giudizio di esperti, eventualmente scegliendo anche 

alcuni tra i nominativi proposti dai candidati. 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 nel merito. 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 28/07/2023 e sarà visibile a tutti 

nella home page del sito web della casa editrice:  www.editricesapienza.it. 
 

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. 

 
L’autore di una tesi vincitrice dovrà procurarsi, a propria cura e spese, le autorizzazioni 

necessarie per la pubblicazione delle immagini presenti nel testo (e relativi file in alta 

risoluzione). Nel caso in cui parti del lavoro fossero state già pubblicate, l’autore dovrà fornire 

le autorizzazioni atte a mallevare la SUE da eventuali rivendicazioni da parte di terzi. Il 

manoscritto dovrà essere predisposto dall’autore in “camera ready” secondo i template forniti 

dalla SUE e consegnato nei termini indicati dalla Casa Editrice. 

 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Anna Vigorito, Responsabile 

Amministrativa Delegata di Sapienza Università Editrice, che sarà coadiuvata dalla Sig.ra Silvia 

Cossetti in servizio presso SUE. 
 

 
 

Roma, lì 19/01/2023 

 
F.to Il Direttore di SUE 

 

Prof. Umberto Gentiloni Silveri 
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ALLEGATO A 

 
Alla C/A Prof. Umberto Gentiloni Silveri  

Direttore della Sapienza Università Editrice  

Sapienza Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro, 5 

00185 Roma 

 
SCHEMA DI DOMANDA 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nome ……………………………………………. Cognome …….……………………………………… 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………...………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………. 

Città ………………………………………………  c.a.p. ………………………................................... 

Recapito telefonico …………………………………………………………................................. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………. 

 

chiede di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio Tesi di Dottorato 2023 

bandito dalla Sapienza Università Editrice: 

   

con la sottoindicata tesi di Dottorato: 

 

Titolo ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda, in formato pdf: 

1) Copia del modulo google debitamente compilato e sottoscritto. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso 

ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 
Luogo e data 

         Firma 
 


