III° Edizione
PREMIO “Nicola Di Biase - Giuseppe Laveglia”
PER TESI MAGISTRALE E DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA

PREMESSA

Il Comune di Grumento Nova in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “G.
Peano”, La Fondazione Sinisgalli, l’Università degli studi della Basilicata, l’Università degli
studi “Federico II” di Napoli, l’Associazione “Fare Ricerca”, il gruppo di ricerca Officine
Filosofiche (Dipartimento FilCom - Università di Bologna) e Mimesis Edizioni indice la terza
edizione del bando “Premio Nicola Di Biase – Giuseppe Laveglia” per tesi di laurea magistrale
e dottorato di ricerca in filosofia.
Il concorso, dedicato alla memoria dei docenti Nicola Di Biase e Giuseppe Laveglia, che hanno
speso l’intera esistenza nello studio e nell’insegnamento della filosofia, vuole valorizzare i
lavori di tesi di dottorato di ricerca e di laurea magistrale più originali, privilegiando aspetti e
tematiche di stretta attualità.
Il premio è suddiviso in due categorie distinte: la prima (CATEGORIA A) raccoglie le tesi di
laurea magistrale, la seconda (CATEGORIA B) le tesi di dottorato di ricerca.
Le tesi presentate in entrambe le categorie devono aver trattato con qualità e rigore scientifico
i seguenti temi:

1. La filosofia e le sfide della crisi ecologica
2. Identità e uguaglianza di genere
3. Libertà individuale e diritti della collettività

In collaborazione con:

PER QUANTO SOPRA PREMESSO SI EMANA
IL PRESENTE BANDO:
“Premio Nicola Di Biase – tesi di laurea magistrale” (CATEGORIA A)

1. Possono presentare domanda di ammissione al concorso tutti i candidati in possesso di
laurea magistrale, conseguita in un ateneo del territorio italiano, che abbiano redatto e
discusso la propria tesi in Filosofia e nelle sue varie declinazioni (codici ammessi: MFIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07; MFIL/08;) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 10 maggio 2022.
Le tesi inviate dovranno essere inedite.
2. Una commissione di valutazione, composta da docenti ed esperti esaminerà gli
elaborati, comunicando i vincitori entro 90 giorni dalla scadenza del bando.
I vincitori riceveranno come premio un compenso in denaro così ripartito:
Primo posto 1000 €
Secondo posto 600 €
Terzo posto 400 €

3. Il premio verrà conferito a insindacabile giudizio della commissione di valutazione. Per
ogni contributo la giuria esprimerà un giudizio da 1 a 10, tenendo conto in particolare
dell’originalità dell’argomento, della qualità dei contenuti e del rigore scientifico
dell’elaborato.
4. Nel corso della cerimonia di premiazione, il vincitore illustrerà il proprio elaborato
durante un incontro pubblico promosso dal Comune di Grumento Nova.
L’assegnazione del premio sarà comunicata per via telefonica per definire nel dettaglio
data, luogo e modalità della premiazione.
5. Le domande di partecipazione, redatte in formato digitale (allegato 1), insieme
all’elaborato in forma digitale (.pdf), dovranno essere inviate entro il 10 maggio 2022
esclusivamente
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo
comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it e all’indirizzo mail

concorsodibiaselaveglia@gmail.com, con in oggetto la seguente dicitura
“Partecipazione concorso Premio Di Biase- Laveglia 2022 categoria A - Nome e
Cognome del candidato”.
In collaborazione con:

Le domande dovranno contenere:
- dati anagrafici del candidato e codice fiscale;
- residenza, domicilio e recapito telefonico;
-anno di immatricolazione al corso di laurea frequentato;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Decreto legislativo
giugno 2003, n. 196);
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- liberatoria per la consultazione pubblica della tesi;
- dichiarazione di accettazione delle norme del presente bando.
Inoltre il candidato dovrà fornire in allegato la presente documentazione:
- copia di un documento di identità valido
- copia del certificato di laurea rilasciata dalla segreteria universitaria;
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
- versione digitale della tesi in formato .pdf;
- atto di notorietà redatto secondo l’allegato 1 della domanda di partecipazione

6. Saranno escluse dal concorso le domande di partecipazione incomplete e/o prodotte
su modelli diversi da quelli qui allegati, nonché le tesi spedite oltre i termini fissati. La
Commissione, inoltre, procederà ad una preliminare fase di selezione delle tesi ricevute
in cui si riserva, eventualmente, di non accogliere gli elaborati non ascrivibili
direttamente a temi filosofici, ovvero lontani dallo spirito e dai contenuti del presente
Bando. Verranno ricontattati solo i candidati valutati come vincitori entro 90 giorni
dalla chiusura del bando.

Per ulteriori informazioni contattare il seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsodibiaselaveglia@gmail.com

In collaborazione con:

PER QUANTO SOPRA PREMESSO SI EMANA
IL PRESENTE BANDO:
“Premio Giuseppe Laveglia – Tesi di Dottorato di Ricerca” (CATEGORIA B)

1. Possono presentare domanda di ammissione al concorso tutti i candidati in possesso di
dottorato di ricerca in Filosofia, conseguito in un ateneo del territorio italiano, che
abbiano redatto e discusso la propria tesi in Filosofia e nelle sue varie declinazioni
(codici ammessi: M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06;
M-FIL/07; M-FIL/08;) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 10 maggio 2022.
Le tesi inviate dovranno essere inedite.
2. Una commissione di valutazione, composta da docenti ed esperti esaminerà gli
elaborati, comunicando i vincitori entro 60 giorni dalla scadenza del bando. Il vincitore
riceverà come premio la pubblicazione della tesi di dottorato nella collana “Filosofie”
di Mimesis Edizioni oltre a un premio in denaro del valore di 500€.
6. Il premio verrà conferito a insindacabile giudizio della commissione di valutazione. Per
ogni contributo la giuria esprimerà un giudizio da 1 a 10, tenendo conto in particolare
dell’originalità dell’argomento, della qualità dei contenuti e del rigore scientifico
dell’elaborato.
3. Nel corso della cerimonia di premiazione, il vincitore illustrerà il proprio elaborato
durante un incontro pubblico promosso dal Comune di Grumento Nova.
L’assegnazione del premio sarà comunicata per via telefonica per definire nel dettaglio
data, luogo e modalità della premiazione.
7. Le domande di partecipazione, redatte in formato digitale (allegato 1), insieme
all’elaborato in forma digitale (.pdf), dovranno essere inviate entro il 10 Maggio 2022
obbligatoriamente
all’indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it
e
all’indirizzo
mail
concorsodibiaselaveglia@gmail.com, con in oggetto la seguente dicitura
“Partecipazione concorso Premio Di Biase- Laveglia 2022 categoria B – Nome e
Cognome del candidato”

Le domande dovranno contenere:
- dati anagrafici del candidato e codice fiscale;

In collaborazione con:

- residenza, domicilio e recapito telefonico;
-anno di immatricolazione al corso di laurea frequentato;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196);
- liberatoria per la consultazione pubblica della tesi;
- dichiarazione di accettazione delle norme del presente bando.
Inoltre il candidato dovrà fornire in allegato la presente documentazione:
- copia di un documento di identità valido
- copia del certificato di laurea rilasciata dalla segreteria universitaria;
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
- versione digitale della tesi in formato .pdf;
- atto di notorietà redatto secondo l’allegato 1 della domanda di partecipazione

6. Saranno escluse dal concorso le domande di partecipazione incomplete e/o prodotte
su modelli diversi da quelli qui allegati, nonché le tesi spedite oltre i termini fissati o
quelle già pubblicate. La Commissione, inoltre, procederà ad una preliminare fase di
selezione delle tesi ricevute in cui si riserva, eventualmente, di non accogliere gli
elaborati non ascrivibili direttamente a temi filosofici, ovvero lontani dallo spirito e dai
contenuti del presente Bando. Verranno ricontattati solo i candidati valutati come
vincitori entro 60 giorni dalla chiusura del bando.

Per ulteriori informazioni contattare il seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsodibiaselaveglia@gmail.com

In collaborazione con:

