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Premio “Filosofia della Persona”
Edizione 2023
Art. 1 – Finalità dei premi
Persona al Centro – Associazione per la Filosofia della Persona finanzia n. 2
premi dell’importo di 2000 euro ciascuno per le tesi di dottorato discusse
negli ultimi 3 anni: il premio attribuito alle dissertazioni, redatte in lingua italiana o
in inglese e nelle principali lingue della comunità europea, costituisce un incentivo
che l’Associazione intende conferire agli studiosi in formazione. Le tesi premiate,
che devono riguardare le tematiche e le istanze ispiratrici dell’Associazione stessa,
offriranno elementi di originalità e potranno essere di carattere transdisciplinare:
ontologia, antropologia, neuroscienze, etica, filosofia della politica e del diritto,
storiografia filosofica, ecc. Tale iniziativa si inserisce fra gli scopi statutari di
“Persona al Centro”, e vuole essere conforme agli ideali di indirizzo culturale e
formativo espressi nel Manifesto dell’Associazione
(https://personalcentro.eu/manifesto).

Art. 2 – Consistenza dei premi
Il premio consiste nel contributo di 2000 euro finalizzato alla pubblicazione
cartacea e/o digitale delle due tesi di dottorato presso la collana “Filosofia della
persona” delle Edizioni Mimesis. La collana scientifica è diretta dai professori
Claudio Ciancio, Giuseppe Goisis, Vittorio Possenti, Francesco Totaro. L’elenco
delle pubblicazioni ospitate dalla collana si può visualizzare nel sito di Mimesis:
https://www.mimesisedizioni.it/catalogo/collana/767
I premi saranno consegnati ai vincitori dal Presidente e dal Consiglio direttivo
dell’Associazione. Nei mesi successivi alla pubblicazione del volume viene quindi
organizzato un incontro pubblico nel quale i vincitori del premio possono
presentare la propria prospettiva di ricerca e gli sviluppi delle loro indagini
scientifiche.

Art. 3 – Criteri e procedure per la selezione
La selezione sarà effettuata da una Commissione giudicante composta da 5 membri
facenti parte del Consiglio direttivo dell’Associazione e del Comitato scientifico della
Collana di Mimesis “Filosofia della persona”.
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Essa si riserva la possibilità di offrire
eventuali suggerimenti non vincolanti in vista della pubblicazione.
La proclamazione dei vincitori del bando avverrà entro e non oltre il 30 aprile 2023.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web e sui canali social dell’Associazione.
Comunicazione diretta e personale degli esiti della selezione verrà fornita ai soli
vincitori.
Art. 4 – Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso del
titolo di dottore di ricerca/PhD da non più di tre anni all’atto della pubblicazione
del bando.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente via posta elettronica
al seguente indirizzo: personalcentro.afp@gmail.com, entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 15 gennaio 2023.
Nella domanda il candidato, ai sensi del DPR 445/2000, dovrà indicare, sotto la
propria responsabilità:
−

le proprie generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e,
eventualmente, domicilio utile ai fini del concorso, indirizzo di posta
elettronica e recapito telefonico;

−

la data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca/PhD, la Scuola di
dottorato e/o il Dottorato presso cui è stato conseguito e il titolo della tesi,
nonché, se presente, il giudizio del Collegio di Dottorato giudicante.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:
−

un abstract dell’opera (massimo 4.000 caratteri);

−

il testo dell’opera sottoposta a selezione esclusivamente in formato digitale;

−

il CV comprendente tutte le indicazioni utili alla valutazione della carriera
scientifica del candidato;

−

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
esclusivamente in formato digitale.

Richieste di informazioni possono essere indirizzate a:
personalcentro.afp@gmail.com

Art. 5 – Pubblicizzazione del bando
Il testo del presente bando sarà disponibile sul sito dell’Associazione e ne verrà
data ampia diffusione tramite i mezzi ritenuti più idonei.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno
trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Data
20 settembre 2022
Firma
Il Presidente dell’Associazione

