Premio Europeo per giovani studiosi
in materie giuridiche, politiche e sociali
Il Premio è istituito su iniziativa del periodico scientifico Democrazia e
Sicurezza ‐ Democracy and Security Review, del Laboratorio Multimediale di
Comparazione Giuridica del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi Roma Tre e in collaborazione con il Centro di
Documentazione Europea DiSciPol Roma Tre.
Il Premio verrà conferito all’autore dell’articolo dichiarato vincitore secondo
le procedure contenute nell’apposito Regolamento, che si allega, purché alla
scadenza di seguito indicata non abbia superato il trentacinquesimo anno
d’età.
L’articolo di diritto italiano, straniero, comparato, europeo o internazionale–
che può essere redatto in italiano, inglese, francese o spagnolo – potrà essere
presentato da uno studioso in possesso almeno di una laurea magistrale (o
titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero) e dovrà riguardare uno dei
seguenti settori tematici:
1.
2.

Sicurezza e immigrazione nello spazio giuridico europeo
La tutela dei diritti fondamentali nelle società multiculturali

Il Premio dà diritto alla pubblicazione dell’articolo nella rivista e a una borsa
per un soggiorno di studio della durata minima di 1 mese, in Italia o
all’estero, presso università, centri di ricerca o di alta cultura e istituzioni
pubbliche, per approfondire il tema di ricerca oggetto dell’articolo già
premiato; il vincitore potrà godere di un contributo, fino a 2.000 euro, alle
spese sostenute e debitamente documentate.
Al termine del soggiorno di studio, il vincitore del Premio avrà la facoltà di
sottoporre agli organizzatori del Premio anche un lavoro monografico
attinente al tema della ricerca svolta: quest’ultimo, se giudicato meritevole di
pubblicazione, verrà inserito in una collana edita da Roma TrE‐Press.

La domanda, che va compilata utilizzando il relativo modulo di
partecipazione (allegato di seguito), nonché l’articolo (in formato testo –
*.doc, *docx) vanno inviati – entro e non oltre il 31 marzo 2019 – all’indirizzo
di posta certificata labmulticomp@ateneo.uniroma3.it, specificando in
oggetto: «Premio Europeo 2018‐2019».
La Commissione giudicatrice sarà composta da studiosi ed esperti di fama
nazionale e internazionale, i cui nomi saranno resi noti, come previsto dal
Regolamento del Premio, dopo la data di scadenza sopra indicata per la
presentazione della domanda.

Regolamento del Premio europeo per giovani studiosi in scienze
giuridiche, politiche e sociali
1.
Il Premio, rivolto a giovani studiosi in scienze giuridiche, politiche e
sociali, è istituito su iniziativa del periodico scientifico Democrazia e Sicurezza ‐
Democracy and Security Review, del Laboratorio Multimediale di
Comparazione Giuridica del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi Roma Tre e in collaborazione con il Centro di
Documentazione Europea DiSciPol Roma Tre.
2.
Scopo del Premio è favorire e incrementare la ricerca scientifica sui temi
individuati dal periodico scientifico online dell’Università degli Studi Roma
Tre Democrazia e Sicurezza ‐ Democracy and Security Review.
3.
L’articolo premiato sarà pubblicato nella rivista e al vincitore sarà
assegnata una borsa per un soggiorno di studio della durata minima di 1
mese, in Italia o all’estero, presso università, centri di ricerca o di alta cultura
e istituzioni pubbliche, per approfondire il tema di ricerca oggetto
dell’articolo già premiato. Detta borsa consisterà in un contributo, fino a 2.000
euro, alle spese sostenute e debitamente documentate.
4.
Potranno partecipare al concorso coloro che sono in possesso almeno di
una laurea magistrale (o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero),
presentando un articolo di diritto italiano, straniero, comparato, europeo o
internazionale, redatto in italiano, inglese, francese o spagnolo. L’autore
dell’articolo vincitore non dovrà aver superato il trentacinquesimo anno
d’età, alla scadenza dei termini della presentazione della domanda per il
relativo bando annuale.
5.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito web della rivista, sul sito
dell’Università degli Studi Roma Tre e, se possibile, su altri siti web di
interesse nazionale e internazionale, almeno tre mesi prima della scadenza
del termine di presentazione delle domande.
4.
La Commissione giudicatrice è composta da studiosi di fama nazionale
ed internazionale estratti a sorte tra i membri del Consiglio scientifico della
rivista e tra i Presidenti delle Associazioni, Consulte e Società scientifiche
nazionali e internazionali.
5.
La Commissione selezionerà il vincitore tra gli autori degli articoli che
avranno superato la procedura di Peer Review effettuata in forma anonima
da un comitato di referee (double blind review).

6.
Alla pari del vincitore del Premio, tutti gli autori che avranno superato la
suddetta procedura di valutazione avranno diritto alla pubblicazione dell’articolo
nella rivista.
7.
La Commissione giudicatrice è costituita entro venti giorni dalla data di
scadenza indicata dal bando per la presentazione della domanda di
partecipazione e della sua composizione si dà notizia sul sito web della
rivista.
10. Le domande e gli articoli devono essere inviati esclusivamente in via
telematica,
con
posta
elettronica
certificata,
all’indirizzo
labmulticomp@ateneo.uniroma3.it.
11. Per ogni altro tipo di comunicazione o richiesta di informazioni, è
sempre
attivo
l’indirizzo
di
posta
elettronica
redazione@democraziaesicurezza.it.

Premio Europeo per giovani studiosi
in materie giuridiche, politiche e sociali
Domanda di partecipazione
Con la presente si chiede di partecipare al Premio in oggetto, dichiarando i
seguenti dati:
Nome

Cognome

Indirizzo
Citta (Provincia)

Stato

Data di nascita

Codice Fiscale

Ente di affiliazione

Qualifica

Indirizzo e‐mail

Indirizzo PEC

Titolo dell’articolo

La presentazione della domanda implica la totale conoscenza e accettazione
del contenuto del Bando e del Regolamento.
I dati personali contenuti nella domanda saranno trattati in conformità alle norme nazionali ed europee vigenti in
materia.

Data di invio:
Firma
__________________________________

