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Art. 1 – Finalità del Premio
La Firenze University Press (FUP) dell’Università degli Studi di Firenze bandisce, in
collaborazione con l’Assessorato Università e Ricerca, Formazione professionale, Diritti e Pari
opportunità del Comune di Firenze, l’ottava edizione del “Premio Ricerca Città di Firenze” che
prevede la pubblicazione di monografie inedite peer-reviewed in italiano o in altra lingua
presentati da giovani studiosi. Le finalità generali del Premio sono: sostenere la ricerca
scientifica in ambiti del sapere afferenti all’area Umanistica e alle Scienze sociali, promuovere
le attività di ricerca scientifica svolte da giovani Dottori di ricerca anche favorendone la più
ampia diffusione attraverso la pubblicazione in Accesso aperto.
Art. 2 – Consistenza del premio
Il premio consiste nella pubblicazione delle monografie selezionate tramite processo di peerreview da un’apposita commissione. Le monografie, in numero di sette [7], di cui una riservata
a un’apposita sezione del premio in memoria di Lucrezia Borghi, Valentina Gallo ed Elena
Maestrini dedicata alle discipline economiche, saranno pubblicate e distribuite in edizione
cartacea e digitale on-line attraverso il Catalogo on-line della Firenze University Press e tutti
gli operatori della distribuzione che l’Editore riterrà opportuni al fine di aumentarne la
diffusione. Le opere saranno provviste di ISBN sia per l’edizione cartacea, che per l’edizione
digitale. L’edizione digitale delle opere sarà pubblicata ad Accesso Aperto e quindi
consultabile/scaricabile integralmente da tutti coloro che faranno accesso alla risorsa.
Art. 3 – Diritto d’autore
Le pubblicazioni oggetto di premio saranno regolate da apposito contratto editoriale, in
conformità a quanto esplicitato dal presente bando, sottoscritto dalla Firenze University Press
e dall’autore. I diritti d’autore sulla pubblicazione vengono mantenuti dall’autore che autorizza
FUP a pubblicare l’edizione digitale dell’opera nelle modalità previste dalla licenza Creative
Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Gli utenti finali potranno, quindi, riprodurre,
distribuire, riutilizzare, comunicare, esporre in pubblico l’opera alle condizioni previste dalla
specifica licenza Creative Commons, fatto salvo il rispetto dei diritti d’attribuzione specificati
dalla clausola BY, secondo quanto previsto dalla licenza integrale Creative Common reperibile
al seguente url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.
Art. 4 – Fabbricazione dell’opera
La Firenze University Press si riserva di comunicare ai vincitori del premio le indicazioni
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editoriali idonee alla consegna dei testi in formato camera ready.
Art. 5 – Procedure per la selezione
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Magnifico Rettore dell’Università di
Firenze, sarà composta da professori e/o ricercatori di ruolo dell’Ateneo di Firenze. La
commissione si potrà avvalere, qualora lo riterrà opportuno, di un sistema di referaggio
esterno. La Commissione lavorerà in osservanza dei criteri stabiliti dalla Linee Guida ANVUR
valutando per i manoscritti presentati il contributo all’avanzamento della conoscenza nel
settore di riferimento in termini di rilevanza ed originalità. L’Università degli Studi di Firenze
metterà a disposizione le proprie strutture ai fini dello svolgimento della selezione. La
proclamazione dei vincitori del bando avverrà entro e non oltre il 30.04.20.
Art. 6 – Criteri e procedura di selezione
Nella riunione di insediamento la Commissione nominerà un Presidente, un Segretario e
stabilirà i criteri della selezione che si baseranno sulla valutazione della opere presentate.
Art. 7 – Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione i candidati non strutturati presso Atenei o Enti
di ricerca italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
1) età non superiore ai 40 anni all’atto della pubblicazione del bando;
2) possesso del titolo di Dottore di ricerca da non più di dieci anni all’atto della
pubblicazione del bando in ambiti disciplinari afferenti all’area Umanistica e delle
Scienze sociali;
3) avere svolto attività di ricerca post-laurea in qualità di dottorando e/o borsista e/o
assegnista di ricerca e/o contrattista a progetto e/o ricercatore a contratto presso
l’Università degli Studi di Firenze.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata al Presidente
di FUP presso Firenze University Press, v. Cittadella 7 - 50144 Firenze. Potrà essere
consegnata a mano all’ufficio di cui sopra nel seguente orario: da lunedì a giovedì, dalle ore
9.30 alle ore 13.00, oppure spedita via posta, ma comunque pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 27 Febbraio 2020.
Nella domanda il candidato dovrà indicare, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità:
a) 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;
b) la data di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, la Scuola di Dottorato e/o il
Dottorato presso cui è stato conseguito e il titolo della tesi unitamente al giudizio del
collegio di dottorato giudicante;
c) una lettera di presentazione all’opera del Tutor della Tesi di Dottorato;
d) il tipo di attività di ricerca post-laurea svolto presso l’Università degli Studi di Firenze.
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
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a) abstract (di non più di seicento parole) dell’opera;
b) due copie cartacee dell’opera ;
c) curriculum vitae comprendente tutte le indicazioni utili alla valutazione della carriera
scientifica del candidato;
d) ogni altro documento, relativo all’attività di ricerca, che il candidato ritenga utile ai fini
della valutazione;
e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I documenti di cui al punto a) e b) dovranno essere presentati, oltre che in forma cartacea,
anche in formato elettronico su apposito supporto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento (nominato ai sensi della
L. 241/1990): dott. Fulvio Guatelli, Direttore editoriale della Firenze University Press
(info@fupress.com - tel. 055 2757700).
Art. 8 – Pubblicizzazione del bando
Il testo del presente bando sarà disponibile agli indirizzi Internet: www.unifi.it/mdswitch.html
e https://www.fupress.com/contenuti/premio-ricerca-bcitta-di-firenze-b/1824.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al premio Ricerca
Città di Firenze, 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, li 20/12/2019
Il Presidente
Firenze University Press
Prof. Andrea Novelli
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