ACCADEMIA ERCOLANENSE – ONLUS

PREMI PER TESI DI DOTTORATO DI RICERCA
L’Accademia Ercolanense, perseguendo le sue tradizionali finalità istituzionali secondo il principio
del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza, bandisce per il
2008 un concorso per un premio unico e indivisibile di 1.000,00 (mille/00) Euro, destinato a
giovani che abbiano concluso il dottorato di ricerca nei due anni precedenti alla data di
pubblicazione del presente bando e sostenuto l’esame finale entro la data del presente bando, presso
l’Università degli studi di Napoli “Federico II” su argomenti inerenti i corsi di Lauree appartenenti
alle Facoltà di: Agraria, Medicina Veterinaria, Architettura, Scienze Politiche, Geologia, Economia
o di aree affini congruenti con gli interessi e i fini istituzionali dell’ Accademia.
Per ogni premio potranno anche essere conferiti “diplomi d’onore” (fino ad un massimo di due) a
ulteriori tesi particolarmente significative. Il conferimento del “diploma d’onore” dà diritto alla
pubblicazione sul giornale ufficiale dell’Accademia (larabafenice.net), ma non prevede alcun
premio in denaro.
Possono partecipare all’assegnazione coloro che hanno conseguito il dottorato presso le
Università di Napoli Federico II entro il 31/12/2007.
Le domande di partecipazione, compilate in carta libera, e indirizzate al Presidente
dell’Accademia,dovranno essere spedite entro il 15 ottobre 2008 con raccomandata (fa fede la data
del timbro postale di spedizione), in plico chiuso recante all’esterno la dicitura “Concorso premi di
dottorato Accademia Ercolanense”, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo:
Accademia Ercolanense – Onlus Uff. Segreteria
c/o Villa Aprile - Park Hotel Miglio d’Oro , C.so Resina 296 - 80056 Ercolano
Le domande andranno corredate di:
a) copia della propria tesi finale di dottorato sia in formato cartaceo che in formato elettronico
(.pdf) su CD-Rom, entrambe conformi all’originale con autocertificazione del candidato, sotto
la propria responsabilità, ai sensi del TU 445/2000;
b) certificato del diploma di dottorato di ricerca o autocertificazione ai sensi del TU 445/2000;
c) scheda di sintesi della tesi sia in formato cartaceo che in formato elettronico pdf (nello stesso
CD riportante la tesi). La scheda dovrà riportare in un testo, al massimo di 30.000 battute e con
non più di tre tavole, le ragioni che hanno guidato la scelta del tema, la struttura della
dissertazione, la bibliografia di riferimento e la sintesi delle principali acquisizioni; essa dovrà
anche mettere in rilievo il contributo originale dell’autore alla innovazione disciplinare e allo
sviluppo della ricerca.

Le copie delle tesi inviate non saranno restituite, ma rimarranno nella biblioteca dell’Accademia
Ercolanense. L’elenco di tutte le tesi partecipanti al concorso sarà pubblicato sul giornale ufficiale
dell’Accademia. La presidenza si riserverà di pubblicare a suo insindacabile giudizio otre a quelle
che avranno conseguito il premio o il “diploma d’onore” anche ulteriori elaborati o sintesi.
L’attribuzione dei premi sarà deliberata da un’apposita Commissione, designata dall’Accademia
Ercolanense, entro30 giorni dal termine di presentazione delle domande, che opererà sulla base di
una pre-selezione effettuata direttamente dalle istituzioni universitarie in occasione delle
dissertazioni di dottorato del precedente anno accademico.

La commissione sarà costituita dai Presidi delle Facoltà interessate, o da un loro delegato, dai
Sindaci delle città di Ercolano e di Caserta o da un loro delegato e sarà presieduta dal Presidente
dell’Accademia o da una persona da lui designata.
Il Presidente dell’ Accademia provvederà successivamente con un suo decreto al conferimento del
premio di dottorato, che verrà erogato direttamente al vincitore, a cura dei proponenti, nel corso di
una pubblica cerimonia.
Le tesi sottoposte al vaglio della commissione del concorso dovranno essere illustrate per mezzo di
una relazione (max. 30.000 battute e non più di tre tavole allegate)che riassuma le ragioni che hanno
guidato la scelta del tema, illustri la struttura della dissertazione, richiami la bibliografia di
riferimento e ne sintetizzi le principali acquisizioni mettendo in rilievo il contributo originale
dell’autore alla innovazione disciplinare e allo sviluppo della ricerca.
N.B : Entro la data di scadenza del bando, ogni partecipante dovrà inviare anche l’extended abstract
del proprio lavoro tramite e-mail, nel formato preferito, all’indirizzo:
(tesidottorato@accademiaercolanese.it)

Il Presidente
Dott. Aniello De Rosa

