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BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PREMIO PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE O DI
DOTTORATO
ART. 1
OGGETTO
L’Associazione Culturale il Mondo di Epicuro, attraverso il presente bando intende finanziare n. 1
premio per Tesi di Laurea Magistrale o per Tesi di Dottorato dell’importo di € 1.500,00, finanziata
dall’operatore telefonico NetoIP.
ART. 2
CONTENUTO DELLE TESI
L’argomento delle Tesi dovrà riguardare un tema correlato alla filosofia di Epicuro e/o degli Epicurei
dall’età antica a quella contemporanea.
ART. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, MODALITÀ PER LA SELEZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEI
PREMI
Al fine di partecipare al presente bando di selezione, i laureati e i dottori di ricerca (che non abbiano
preferibilmente superato i 35 anni di età) devono avere discusso la propria Tesi di Laurea Magistrale o
di Dottorato, attinente ai temi di cui al precedente articolo 2, entro il 31 maggio 2021 e non oltre gli
ultimi tre anni solari precedenti la data suddetta.
Le Tesi ammissibili potranno essere in lingua italiana o francese o inglese o tedesca o spagnola.
I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno inviare copia della Tesi in formato pdf
all’indirizzo e-mail: premionetoip@epicuro.org entro il 3 giugno 2021, confermando:
- la disponibilità di presenziare alla premiazione tra il 21 e il 24 luglio 2021 a Senigallia (AN),
- la disponibilità di tenere una lezione in italiano o in inglese di circa 30 minuti che riassuma il
contenuto della Tesi.
In caso il vincitore risieda lontano da Senigallia sarà possibile effettuare un collegamento video.
I candidati dovranno inoltre inviare:
- una sintetica lettera di presentazione del lavoro e del candidato da parte del Relatore o di uno dei
Supervisori di Tesi;
- il proprio curriculum vitae et studiorum.
Il premio sarà erogato a seguito di una procedura di valutazione degli elaborati analizzati da un’apposita
Commissione. La Commissione, nominata nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 4,
valuterà le Tesi pervenute in base ai seguenti criteri predefiniti:
a) originalità dell’elaborato (peso relativo pari a 30/100);
b) rigore scientifico e metodologico (peso relativo pari a 25/100);
c) capacità di “attualizzazione” del pensiero epicureo o di “stimolazione” di specifico interesse nei
riguardi della filosofia epicurea (peso relativo pari a 25/100)
d) impiego e analisi critica della bibliografia relativa all’argomento (peso relativo pari a 20/100);

ART. 4
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione sarà composta dal Prof. Roberto Radice dell’Università Cattolica di Milano
(Presidente), dal Prof. Francesco Verde di Sapienza-Università di Roma (Membro), dal Prof. Jürgen
Hammerstaedt dell’Università di Köln (membro), del Prof. David Konstan della New York University
(membro), dalla Prof.ssa Elena Irrera dell’Università di Bologna (Membro), dal Dr. Enrico Piergiacomi
dell’Università di Trento (Membro e Segretario) e dal Sig. Michele Pinto dell’Associazione Culturale il
Mondo di Epicuro (Membro).
ART. 5
GRADUATORIA
La Commissione di cui al precedente articolo 4, formulerà e pubblicherà sui siti www.epicuro.org e
www.epicureanfriends.com una graduatoria indicando il vincitore e gli idonei in ordine di merito.
ART. 6
CONFERIMENTO DEL PREMIO
Il premio verrà corrisposto al vincitore in un’unica soluzione. Il conferimento del premio avverrà
durante l’evento “Infinito. Il piacere di Epicuro, 3° festival Epicureo” a Senigallia, dal 21 al 24 luglio
2021.
ART. 7
ACCETTAZIONE O RINUNCIA DEL PREMIO
Nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento del premio, il
vincitore dovrà far pervenire all’indirizzo e-mail premionetoip@epicuro.org, pena la decadenza,
dichiarazione di accettare senza riserve il premio, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di
concorso. In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti
classificati idonei, nel rispetto della graduatoria formata.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai
candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati per le finalità connesse alla
procedura di conferimento del Premio e alla successiva gestione delle attività procedurali correlate. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Il titolare
del trattamento dei dati personali è individuato nell’Associazione Culturale il Mondo di Epicuro con
sede a Senigallia in via Giuseppe Verdi 103h.
ART. 9
PUBBLICITÀ
Del presente bando è data pubblicità nei siti www.epicuro.org e www.epicureanfriends.com.
ART. 10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge n.
241/1990, il Sig. Michele Pinto, presidente dell’Associazione Culturale il Mondo di Epicuro.

