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FIRENZE UNIVERSITY PRESS

Università degli Studi di Firenze
PREMIO FUP TESI DI DOTTORATO - Edizione 2017

Art. 1 – Finalità del Premio

La Firenze University Press (FUP), casa editrice dell’Università degli Studi di Firenze,
bandisce l’XI Edizione del “Premio FUP Tesi di Dottorato” che prevede la pubblicazione,
in cartaceo e in digitale, delle migliori tesi discusse nelle Scuole di Dottorato e nei
Dottorati dell’Università di Firenze nel periodo compreso tra il 01.07.2015 e il
30.06.2017.
Il numero dei premi a disposizione della Commissione Giudicatrice è di cinque più due.
Cinque corrispondono alle aree in cui è suddivisa l’attività di ricerca dell’Università degli
Studi di Firenze (Biomedica, Umanistica e della Formazione, Scienze Sociali,
Scientifica, Tecnologica); per ogni area sarà premiata di regola una e una sola tesi e
solo nel caso che almeno una delle tesi presentate per ciascuna area sia degna di
pubblicazione.
Gli altri due premi potranno eventualmente essere assegnati dalla Commissione a tesi
di altrettanto valore scientifico all’interno di qualsiasi area.
La Commissione può altresì deliberare di riconoscere alcune tesi non vincitrici
meritevoli di speciale menzione.

Art. 2 – Commissione
La Commissione giudicatrice che valuterà i lavori e assegnerà i Premi è nominata dal
Consiglio Direttivo della Firenze University Press e sarà composta da Professori Fuori
Ruolo rappresentanti delle cinque aree di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze.
Qualora, in relazione ai temi presentati in singole tesi, si ritenesse opportuno ricorrere
ad altri esperti, la Commissione potrà procedere a designarli.
Le tesi in gara, ad insindacabile giudizio della Commissione, saranno assegnate alle
cinque aree di ricerca in base al contenuto e alla materia trattata.
Previo esame e valutazione scientifica delle tesi presentate, la Commissione procederà
all’assegnazione dei Premi all’interno delle singole aree, tenendo in considerazione i
seguenti requisiti sostanziali: originalità, chiarezza espositiva, rigore metodologico,
rilevanza scientifica.
Nella riunione di insediamento la Commissione nominerà un Presidente, un Segretario
e suddividerà le tesi nelle 5 aree corrispondenti alle sezioni del concorso: Biomedica,
Umanistica e della Formazione, Scienze Sociali, Scientifica, Tecnologica.
La Commissione terminerà la fase di valutazione delle tesi entro il 31 dicembre 2017.
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato entro il 10 gennaio 2018 sul sito internet della
Firenze University Press, nella sezione appositamente dedicata, all’indirizzo http://www.
fupress.com [http://www.fupress.com/].
L’Università degli Studi di Firenze metterà a disposizione le proprie strutture ai fini dello
svolgimento della selezione.

Art. 3 – Domanda di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione i candidati che abbiano conseguito il
titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze nel periodo
compreso tra il 01.07.2015 e il 30.06.2017 e che non abbiano presentato domanda per
questo concorso in edizioni precedenti dello stesso.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello
allegato (allegato n. 1) al presente bando di concorso, con accluse le dichiarazioni rese
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve
essere sottoscritta dal candidato e corredata da fotocopia di un documento di identità̀ in
corso di validità̀ e, a pena di inammissibilità̀ , da una copia della tesi in formato cartaceo
e una copia della stessa in supporto informatico.
Le copie delle tesi non saranno restituite ai candidati a cura della FUP, ma saranno a
loro disposizione per il ritiro presso la casa editrice entro due mesi dall'espletamento
della selezione.
Nella domanda di partecipazione – raccolta in un unico documento - devono essere
indicati:
- cognome e nome del/la candidato/a;
- luogo e data di nascita;

- recapito postale, indirizzo mail e numero telefonico presso i quali si desidera ricevere
comunicazioni relative al Premio;
- il consenso del/la candidato/a all’utilizzo dei dati personali forniti ai soli fini della
gestione della procedura concorsuale.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- 1 copia rilegata della tesi per la quale si partecipa al Premio in formato cartaceo e su
supporto informatico, dove venga indicato sul frontespizio: nome del dipartimento di
provenienza, indicazione della scuola di dottorato, nome e cognome del/della
candidato/a, titolo della tesi, nome e cognome del tutor e del coordinatore del dottorato;
- autocertificazione attestante che la tesi di dottorato è stata discussa nel periodo
compreso tra il 1 Luglio 2015 e 30 Giugno 2017;
- autocertificazione attestante che la tesi di dottorato non è stata presentata in edizioni
precedenti del premio;
La domanda, la fotocopia del documento di identità̀ , le eventuali dichiarazioni rese ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché́ le
tesi devono pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo: Firenze University Press Segreteria Premio FUP Tesi di Dottorato - via Cittadella, 7 – 50144 Firenze.
Il plico deve essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato
a mano al suddetto indirizzo, nel seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30
alle ore 13.00, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 Settembre
2017.
Sulla busta devono essere riportati i seguenti dati:
1. a) il mittente;
2. b) la dicitura “Premio FUP Tesi di Dottorato XI edizione - anno 2017”;

Art.4 – Premiazione
Il Premio sarà consegnato ai vincitori dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Firenze in occasione della Cerimonia di Consegna dei Riconoscimenti Accademici.
Data, ora e sede della Cerimonia sarà comunicata ai vincitori e ne verrà data notizia sul
sito dell’università di Firenze www.unifi.it. Con identiche modalità sarranno comunicate
eventuali variazioni del programma. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile
del Procedimento (nominato ai sensi della L. 241/1990): Alessandro Pierno,
(alessandro.pierno@unifi.it - tel. 055 2757700).

Art. 5 – Pubblicizzazione del bando
Il testo del presente bando è disponibile agli indirizzi Internet: http://www.unifi.it e
http://www.fupress.com

Art. 6 – Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al premio Tesi
di Dottorato, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione
dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, così come
modificato con decreto del Rettore n.119 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati
per le finalità di gestione relative alla selezione.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto
Regolamento.
Firenze, 20 giugno 2017
f.to Il Presidente di Firenze University Press
prof. ANDREA NOVELLI
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