Con il contributo della Comunità Ebraica di Roma

PREMIO CENTRO ROMANO DI STUDI SULL’EBRAISMO

2021
Art. 1 – Finalità del premio. Il Centro romano di Studi sull’Ebraismo (CeRSE) dell’Università degli
Studi Roma Tor Vergata finanzia un premio che prevede la pubblicazione di una monografia inedita
attinente alla storia e alla cultura ebraica dall’antichità all’età contemporanea. Tale monografia,
prodotta da studiosi in formazione, sarà peer reviewed.
Art. 2 – Consistenza del premio. Il premio consiste nella pubblicazione di una monografia sulla
storia e cultura ebraica senza vincoli geografici e tematici, intesa anche in prospettiva
interdisciplinare e interreligiosa.
La monografia sarà ospitata nella collana del CeRSE e verrà pubblicata e distribuita dall’editore
Viella. Il volume avrà un’estensione massima di 300 pagine (con foto solo in b/n) e sarà provvisto di
ISBN.
Art. 3 – Diritto d’autore. La pubblicazione premiata sarà regolata da apposito contratto editoriale.
Art. 4 – Criteri e procedure per la selezione. La selezione sarà effettuata da una Commissione
giudicante composta da studiosi ed esperti di chiara fama, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito
del CeRSE dopo la scadenza del bando.
Nella riunione di insediamento la Commissione nominerà un presidente, un segretario e stabilirà i
criteri della selezione che si baseranno sulla valutazione delle opere presentate. La Commissione si
potrà avvalere, qualora lo riterrà opportuno, di referee esterni anonimi. Il giudizio valorizzerà il
contributo offerto dai testi proposti per l’avanzamento della conoscenza nel settore di riferimento in
termini di rilevanza e originalità.
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed essa si riserva di chiedere ai vincitori la revisione
del lavoro in vista della pubblicazione. Il rifiuto da parte dell’autore ad apportare le modifiche
richieste, la mancata o parziale realizzazione delle medesime, nonché la mancata approvazione
definitiva da parte della Commissione del lavoro di revisione, comporteranno, sulla base di una
semplice comunicazione della Commissione all’interessato, la decadenza immediata del vincitore e
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lo scorrimento della graduatoria di merito. La proclamazione del vincitore
del bando
avverrà
entro e non oltre il 30 aprile 2022.

Art. 5 – Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione. Possono presentare domanda di
partecipazione coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca/PhD, diploma di
specializzazione, master di secondo livello e equivalenti da non più di otto anni all’atto della
pubblicazione del bando.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente via posta elettronica al seguente
indirizzo: cerse@uniroma2.it (e in copia all’indirizzo tommaso.calio@uniroma2.it), entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno 15 dicembre 2019. Nella domanda il candidato, ai sensi del DPR 445/2000,
dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:  le proprie generalità, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza e, eventualmente, domicilio utile ai fini del concorso, indirizzo di posta elettronica
e recapito telefonico;  la data di conseguimento dei titoli di studio richiesti al primo comma del
presente articolo, nonché, se presente, il giudizio del Collegio di Dottorato giudicante.
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
 un abstract dell’opera (massimo 4.000 caratteri);
 il testo dell’opera sottoposta a selezione esclusivamente in formato digitale;
 il CV comprendente tutte le indicazioni relative alla carriera scientifica del candidato;
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente in formato
digitale.
Richieste di informazioni possono essere indirizzate a cerse@uniroma2.it
Art. 6 – Trattamento dei dati personali. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Roma, 27 novembre 2021

Il Consiglio scientifico del CeRSE
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