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FIRENZE UNIVERSITY PRESS
Università degli Studi di Firenze

PREMIO FUP TESI DI DOTTORATO - Edizione 2020
Art. 1 – Finalità del Premio
La Firenze University Press (FUP), casa editrice dell’Università degli Studi di Firenze, bandisce la XIV
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 01.07.2018 e il 30.06.2020.
Il numero dei premi a disposizione della Commissione Giudicante 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.
Tutte le tesi candidate, pena l’esclusione dal concorso, devono essere in gran parte inedite e non in
corso di pubblicazione presso altri editori. Inoltre, esse devono essere l’opera esclusiva ed originale
dei candidati.
Art. 2 – Commissione
La Commissione Giudicante che valuterà i lavori e assegnerà i Premi è nominata dal Consiglio
Direttivo della Firenze University Press ed è 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.
La Commissione si riserva di chiedere ulteriore documentazione del lavoro svolto.
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 15 marzo 2021.
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato entro il 30 marzo 2021 sul sito internet della Firenze University
Press, nella sezione appositamente dedicata, all’indirizzo: http://www.fupress.com
Le sedute della Commissione e tutte le procedure concorsuali saranno svolte in modalità telematica
in ottemperanza delle disposizioni in vigore per il contenimento del contagio da COVID 19.
L’Università degli Studi di Firenze metterà a disposizione le proprie strutture digitali ai fini dello
svolgimento della selezione e la Commissione darà atto in modo specifico nel verbale del regolare
svolgimento della selezione delle Tesi di Dottorato in modalità̀ telematica.

Art. 3 – Requisiti di ammissione
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 01.07.2018
e il 30.06.2020 e che non abbiano presentato domanda per questo concorso in edizioni precedenti
dello stesso.
Art. 4 – Domanda e termine di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata, a pena di esclusione,
tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web:
https://premiotesi.fupress.net/index.php/ptd seguendo le istruzioni ivi specificate.
Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà̀ accedere all’applicativo previa
registrazione da effettuare al primo accesso (cliccando su “REGISTRATI” e compilando i campi
richiesti). L’applicazione informatica richiederà̀ necessariamente il possesso di un indirizzo di
posta elettronica ai fini della registrazione al sistema.
Il candidato dovrà̀ inserire tutti i dati richiesti ed allegare i documenti in formato PDF.
Le domande pervenute con modalità̀ diverse non saranno ritenute ammissibili, e i candidati
non saranno ammessi alla selezione.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda dovrà̀ essere completata entro
e non oltre le ore 23.59 del 31 dicembre 2020.
I candidati dovranno autocertificare che:
•
•
•

la tesi di dottorato è stata discussa nel periodo compreso tra il 01.07.2018 e il 30.06.2020;
la tesi di dottorato non è stata presentata in edizioni precedenti del premio;
la tesi non è stata pubblicata, in tutto o in gran parte, ed è opera esclusiva del candidato/a.

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire i seguenti dati:
•
•
•

Titolo, sottotitolo e abstract della Tesi
Area di Riferimento
Ambito Disciplinare

E inserire in formato pdf:
• copia di un documento di identità in corso di validità
• copia integrale della Tesi di Dottorato
• eventuali materiali supplementari
Art.5 – 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 saranno comunicate eventuali variazioni di programma. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento (nominato ai sensi della L. 241/1990):
Dott. Alessandro Pierno, (alessandro.pierno@unifi.it - tel. 055 2757700).
Art. 6 – Pubblicizzazione del bando
Il testo del presente bando è disponibile agli indirizzi Internet: http://www.unifi.it,
http://www.fupress.com e https://premiotesi.fupress.net/index.php/ptd
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati per le finalità di gestione della presente
selezione, in conformità alla “Policy privacy e trattamento dei dati" pubblicata sul sito di FUP
all’indirizzo web www.fupress.com e in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, altresì detto GDPR).
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