SPES
Società di Politica, Educazione, Storia
Premio SPES 2020 – Terza edizione
BANDO
ARTICOLO 1

La SPES (Società di Politica, Educazione e Storia) bandisce per l’anno 2020
il “Premio SPES” destinato a lavori relativi ai Settori Scientifico-disciplinari
(SSD) di carattere pedagogico e ai SSD di carattere storico.
ARTICOLO 2

Il premio è articolato in tre sezioni:
a. Tesi di dottorato
b. Opera prima
c. Saggistica
ARTICOLO 3

La partecipazione è aperta ai dottori di ricerca italiani per tesi discusse dal 1
gennaio al 31 dicembre 2019, ad opere di saggistica e ad opere prime, pubblicate nel corso del 2019.
Articolo 4
Alla sezione saggistica non sono ammesse opere collaborative e curatele,
nonché riedizioni (anche riviste ed ampliate) di lavori già pubblicati.
ARTICOLO 5

Le tesi, le opere prime ed i saggi da sottoporre alla commissione esaminatrice
dovranno essere inviati in versione PDF al seguente indirizzo di posta
elettronica premio@spes.cloud; per i saggi e per le opere prime si richiede
l’invio anche di una copia in versione cartacea al Prof. Giovanni Genovesi –
Presidente SPES – Via Passo della Cisa, 23- 43123 Parma con l’indicazione
“Partecipazione premio SPES”. Per tutte e tre le sezioni il materiale dovrà
pervenire entro il 1 settembre 2020. Per la copia cartacea farà fede il timbro
postale.
ARTICOLO 6

La domanda di partecipazione deve contenere l’indicazione della sezione a
cui si intende partecipare, le generalità dell’autore, i suoi recapiti postali,
telefonici e l’e-mail; il titolo del lavoro presentato accompagnato da una breve
presentazione dello stesso. Per le tesi di dottorato, si dovrà inoltre dichiarare
la data in cui sono state discusse.
In ogni caso, alla domanda va acclusa la ricevuta di versamento di € 20,00,
da effettuare su conto corrente bancario intestato a Giovanni Genovesi (presidente
SPES)
presso
il
Crédit
Agricole
IBAN
IT57Q0623012700000038208076 – con la causale “Partecipazione premio
SPES”.

ARTICOLO 7

La commissione esaminatrice delle opere pervenute è presieduta da Presidente della Società e costituita dai membri del Consiglio direttivo e/o da
esperti scelti dal Consiglio medesimo.
ARTICOLO 8

Per ogni sezione sarà assegnato un solo premio. La commissione giudicatrice
si riserva la possibilità di non assegnare alcun premio. L’elenco delle opere
premiate sarà pubblicato sul sito della SPES (www.spes.cloud). L’opera
premiata in ciascuna delle tre sezioni, in cui il premio è articolato, riceverà un
attestato con la motivazione del premio ricevuto.
ARTICOLO 9

La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione di una pubblica riunione
della SPES, nella seconda metà del mese di febbraio 2021. I vincitori saranno
tempestivamente avvisati via mail sia dell’esito del premio sia della data e del
luogo della premiazione.
Il presidente della SPES
Prof. Giovanni Genovesi
Parma, 6 aprile 2020

