MASTER
ARCHEOLOGIA GIUDIZIARIA
E CRIMINI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
VI edizione 2020

BANDO
PREMI DI TESI
Art. 1. Finalità
Il CSC ‐ Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici, in collaborazione con l’ANA ‐ Associazione Nazionale Archeologi, e
l’OIA ‐ Osservatorio Internazionale Archeomafie, offre, inoltre, due Premi di Tesi destinati ai due migliori lavori di tesi di master ed
elargiti sotto forma di contributo per la loro pubblicazione.
Art. 2. Importo
I due Premi di Tesi sono dell’importo di € 500,00 ciascuno, utilizzabili esclusivamente come contributo per la pubblicazione della tesi.
Art. 3. Requisiti
Possono concorrere all’assegnazione dei Premi di Tesi tutti gli allievi del Master in regola con l’iscrizione, il versamento delle quote di
partecipazione e la frequenza del master e che abbiano consegnato la tesi entro la scadenza prevista.
Art. 4. Commissione e criteri di selezione
I Premi di Tesi saranno decretati a insindacabile giudizio dalla Commissione della seduta finale del Master, valutato il merito dei
candidati, in riferimento all’originalità ed alla qualità scientifica dell’elaborato, nonché all’impegno profuso nel lavoro di ricerca e
stesura.
Art. 5. Modalità di partecipazione e scadenza
Per concorrere all’assegnazione dei Premi di Tesi occorre presentare domanda di partecipazione secondo i tempi e le modalità che
saranno successivamente fissati dal Direttore dell’Area Patrimonio Culturale e Direttore Scientifico del Master, dalla Direzione
Didattica e dalla Direzione del CSC.
Art. 6. Modalità di erogazione dei premi
I premi saranno erogati dal CSC sotto forma di contributo economico utilizzabile per la pubblicazione della Tesi di Master e sono
vincolati alla pubblicazione della stessa con ISBN, deposito legale a norma di legge, eventuale inserimento nel catalogo dei libri in
commercio, stampa e consegna di almeno 3 (tre) esemplari al CSC.
Nel volume dovrà essere inserito, in evidenza, il logo del CSC ‐ Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici, accompagnato
dalla dicitura “pubblicato con il contributo del CSC ‐ Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici”, pena la non erogazione
del contributo.
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