FrancoAngeli
e
“Nuove Geografie. Strumenti di lavoro”
Collana diretta da Marina Bertoncin
bandiscono la

1ª EDIZIONE del PREMIO
per la miglior tesi di dottorato in Geografia 2019

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

REQUISITI SOGGETTIVI
Il bando è aperto alla partecipazione di neo-dottori di ricerca in materie geografiche (cicli 29-30).
REQUISITI OGGETTIVI
1. Ciascun partecipante deve inviare uno scritto inedito, di lunghezza compresa tra un minimo di 350.000
caratteri e un massimo di 700.000 caratteri, inclusi spazi bianchi, apparato iconografico e note bibliografiche;
2. lo scritto – nella forma di tesi di dottorato o di sua rielaborazione – deve avere carattere monografico;
3. la lingua utilizzata deve essere quella italiana o una delle principali lingue europee (inglese, francese, tedesco,
spagnolo). In quest’ultimo caso, deve essere esplicitata l’intenzione di procedere ad un academic proofreading (a
proprio carico);
4. l’oggetto del lavoro deve rientrare negli interessi scientifici delle discipline geografiche.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte, in forma anonima, dovranno pervenire entro il 31 DICEMBRE 2018 al seguente indirizzo:
redazioni@francoangeli.it. Devono essere accompagnate da un abstract di 1.000 caratteri (spazi inclusi), dal titolo
e sottotitolo, dall’indice (completo) e da una scheda che contenga: nome e cognome, titolo di dottorato e luogo
del suo conseguimento, supervisore/supervisori della tesi, eventuali valutatori, membri della Commissione di
esame finale, giudizio espresso dalla Commissione, eventuale Università / istituto / ente di provenienza /
afferenza; eventuali pubblicazioni. La mail di invio dovrà recare come oggetto la dizione “Premio Nuove
geografie 2019”. Tutti i materiali trasmessi devono essere inviati in formato .pdf protetto.
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elaborati verranno giudicati mediante apposita procedura double blind peer review, coordinata dalla
Direzione di Collana e dal Comitato Scientifico. A parità di valutazione, verrà preferita l’opera dell’Autore più
giovane. La comunicazione del vincitore verrà effettuata entro il 30 aprile 2019. Il testo vincitore dovrà essere
rielaborato entro il 31 agosto 2019 e presentato nella sua nuova versione al Comitato Scientifico, per
approvazione finale, attraverso la Casa editrice, scrivendo a poidomani@francoangeli.it. La pubblicazione verrà
resa disponibile entro dicembre 2019.
IL PREMIO
Il premio consiste nella pubblicazione gratuita in formato e-book della versione rielaborata della tesi di dottorato.
L’opera dovrà essere fornita all’editore impaginata secondo le norme fornite dalla Casa editrice.
Dell’assegnazione del premio sarà data notizia sul sito della FrancoAngeli, attraverso i social media della Casa
editrice e nella newsletter dell’AGEI.

