Premio AISU Roberta Morelli
Per giovani studiosi di Storia urbana
Art. 1

Il Premio Roberta Morelli (1950-2014) è istituito e attribuito dall’Associazione
Italiana di Storia Urbana (AISU) e intende ricordare la studiosa che ha dato un
rilevante contributo scientifico alla Storia urbana ed è stata tra i fondatori
dell’Associazione.

Art. 2

Il Premio consiste nella pubblicazione di una monografia inedita su un tema di storia
urbana, redatta da un giovane studioso di età non superiore ai 35 anni (al momento
della scadenza del presente bando). Il volume dell’autore selezionato sarà
pubblicato con il patrocinio dell’AISU nell’ambito della collana “Studi di Storia
Urbana”, edita da CROMA-Università Roma Tre.
Oltre alla pubblicazione, il Premio prevede anche un contributo in denaro alle
attività di ricerca di 1.000 euro netti.

Art. 3

Sono ammessi studi redatti da più autori, purché questi rispettino tutti i requisiti di
cui all’art. 2. Possono essere presentate opere in italiano, inglese, francese e
spagnolo.
Il testo dovrà essere consegnato in formato digitale unitamente alla domanda di
ammissione al concorso, con allegati un curriculum vitae e copia di un documento di
riconoscimento firmati. Tali documenti dovranno essere consegnati a mano, o inviati
per posta (in plico raccomandato), entro il 31 dicembre 2017, al seguente indirizzo:
“AISU – Commissione giudicatrice Premio AISU Roberta Morelli, c/o CROMAUniversità Roma Tre, Via Ostiense 139 – 00154 Roma. Per la data di spedizione farà
fede quella del timbro postale. È possibile presentare le candidature anche mediante
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
esclusivamente
all’indirizzo
croma@ateneo.uniroma3.it entro la medesima data sopra riportata, purché l’autore
sia identificato. Non saranno accolte le domande pervenute tramite Posta
Elettronica Certificata di utenza diversa da quella personale.

Art. 4

L’opera presentata per il concorso sarà sottoposta a peer review. La pubblicazione è
subordinata all’accoglimento delle eventuali osservazioni che saranno formulate
all’autore. Il premio potrà non essere assegnato in assenza di opere valide.

Art. 5

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Consiglio Direttivo dell’AISU.
Il giudizio della commissione è insindacabile.

Art. 6

Tutta la documentazione inviata dai candidati non sarà restituita.

Art. 7

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente
bando.

