Regolamento
“Premio BOIOANNES”
Premio Annuale per Tesi di Laurea, Dottorato o Specializzazione
In memoria del dott. Giuseppe Beccia
Seconda Edizione

Art. 1 – Oggetto
Il Bibliocafè “Skantinato 58”, la Pro-Loco di Troia, le Edizioni del Rosone, A.c.t! Monti Dauni – Associazione
Culturale & Turistica e la famiglia Beccia istituiscono un premio annuale per la migliore Tesi di Laurea, di
Dottorato o di Specializzazione che porti contributi originali e qualificati alla conoscenza della Città di Troia,
intesa nei suoi aspetti territoriali, naturalistici, storici, sociali, economici, artistici e culturali.
Il premio “Boioannes” prende il nome dal Catapano bizantino d’Italia Basilio Boioannes, personaggio storico
che ebbe il merito di fondare la Città di Troia nel 1019 erigendovi le mura difensive. Il premio è dedicato alla
memoria del dott. Giuseppe Beccia, medico condotto, bibliofilo, ispettore onorario della Soprintendenza ai
beni culturali e appassionato divulgatore di storia patria, scomparso nel 1998.
Art. 2 – Requisiti e modalità di partecipazione al premio
Possono partecipare al “PREMIO BOIOANNES” i laureati/dottorati/specializzati, provenienti da qualsiasi
Ateneo italiano o europeo, che abbiano discusso tra il Gennaio 2015 e Aprile 2019 una tesi in italiano che
riguardi in modo rilevante la città di Troia, trattandone gli aspetti di cui all’art.1.
Gli interessati dovranno far pervenire presso la sede della Pro Loco di Troia (Via Iamele, n.6 - 71029 Troia –
FG, aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00) e via e-mail agli indirizzi:
skantinato58bibliocafe@gmail.com e info@prolocotroia.it, inderogabilmente entro le 12.00 del 30.04.2019,
data di scadenza del bando, un plico recante all’esterno la dicitura “PREMIO BOIOANNES” e, in versione
elettronica, una e-mail recante come oggetto la dicitura “PREMIO BOIOANNES”. Entrambe, plico e e-mail,
dovranno contenere:
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e sottoscritta secondo lo schema allegato
al presente regolamento;
2. Una copia del documento d’identità del candidato in corso di validità;
3. Due copie della tesi (completa di eventuali illustrazioni ed elaborati grafici) in versione cartacea e una
in formato PDF.
La mancata ricezione nelle modalità suddette ed entro i termini innanzi previsti, determinerà l’esclusione
della candidatura. Con il semplice invio della documentazione necessaria alla partecipazione, i candidati
assumeranno l’impegno al rispetto integrale del presente bando.
Art. 3 – Composizione della Commissione giudicatrice
L’assegnazione del premio alla miglior tesi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice costituita da un
minimo di cinque ad un massimo di sette componenti selezionati tra gli esperti nelle materie oggetto del
premio. I componenti della Commissione giudicatrice parteciperanno alla commissione a titolo
completamente gratuito. I promotori del premio hanno inoltre la facoltà di nominare un presidente onorario
di giuria e di partecipare attraverso un proprio delegato alle riunioni della stessa, senza diritto di voto.
È riconosciuta alla Commissione la facoltà di convocare, in occasione di seduta di valutazione, i candidati per
eventuali approfondimenti o di chiedere il parere di esperti di settore che contribuiscano a formulare una
giudizio sulle tesi candidate. Le decisioni della commissione saranno prese a maggioranza. La Commissione
formulerà una graduatoria di merito con esclusivo riferimento ai contenuti delle tesi, delle quali giudicherà
l’attinenza alle tematiche del bando, l’originalità dei contenuti e la qualità generale della trattazione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.

Art. 4 – Esito del Concorso
I risultati della valutazione saranno resi noti ai candidati entro i 90 giorni successivi dalla data di scadenza del
bando mediante posta elettronica.
Art. 5 – Premi e premiazioni
La presente edizione del “Premio BOIOANNES” prevede l’assegnazione di n.1 premio di € 1000,00 che sarà
corrisposto all’assegnatario in un’unica soluzione.
Il premio è un riconoscimento di particolari meriti scientifici e, come tale, viene inquadrato fiscalmente come
reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera d) DPR 917/86. Tale premio non è soggetto a ritenuta
d’imposta alla fonte ai sensi dell’art.30 DPR 600/73, secondo la R.M. 28-10-1976 n. 1251.
Il conferimento del premio avverrà nel corso di una pubblica manifestazione che prevede anche la
presentazione pubblica della Tesi vincitrice da parte dell’autore, secondo tempi e modalità che saranno
comunicate in seguito.
Annualmente i promotori del premio stabiliranno il numero e l’entità dei premi per gli anni successivi.
Art. 6 – Sezione Tesi presso Skantinato 58 e Collana “Premio Boioannes”
Partecipando al Premio i candidati accettano automaticamente che le tesi presentate confluiscano in
un’apposita sezione del Bibliocafè “Skantinato 58” e siano liberamente consultabili da chiunque ne faccia
richiesta.
Il vincitore del premio, inoltre, accetta automaticamente che i contenuti della tesi siano pubblicati da
Skantinato 58 Bibliocafè in un volume edito dalle Edizioni del Rosone e inserito in una apposita collata
denominata “Premio BOIOANNES”.
A tal fine il vincitore e i promotori del premio concorderanno insieme le modalità di pubblicazione della
stessa, la veste grafica e l’eventuale riduzione di contenuti, note o appendici al fine consentirne la migliore
fruizione da parte di un pubblico largo di lettori.

Art. 7 – Tutela dei dati personali
Nell’aderire al concorso i partecipanti dovranno fornire i loro dati personali e l’esplicito consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto della legge n. 196/2003 e s.m.i.

LA SCANDENZA DEL PRESENTE BANDO È FISSATA AL 30 APRILE 2019

Allegato

PREMIO BOIOANNES - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alle organizzazioni promotrici del
“Premio BOIOANNES”
71029 – TROIA (FG)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________preso atto di
quanto previsto nell’avviso pubblico per l’assegnazione del “Premio BOIOANNES” – Seconda Edizione per le
migliori tesi di laurea/dottorato/specializzazione
CHIEDE

di concorrere al Bando di concorso “Premio BOIOANNES” – Seconda Edizione con la propria tesi di laurea/
dottorato/specializzazione dal titolo:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Materia di discussione:

_______________________________________________________________________________________

Discussa presso l’Università di:

_______________________________________________________________________________________

Facoltà di:

______________________________________________________________________________________

il giorno _________________, Anno Accademico __________________.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i
propri dati anagrafici:

COGNOME__________________________________NOME_______________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA___/_____/_______LUOGO DI NASCITA_________________________________________
RESIDENZA_________________ C.A.P.__________ VIA_____________________________________N.____
RECAPITO TELEFONICO _______________________ CELL.________________________________________
E-MAIL__________________________________________________________________________________

Inoltre, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole che chi
dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni previste dagli art. 75-76 del
D.P.R. citato, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 1. di accettare le norme concorsuali di cui
al Bando e pertanto gli impegni nello stesso recati; 2. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 3. di autorizzare
“Skantinato 58 Bibliocafè” alla conservazione della tesi presso la propria Biblioteca per il solo uso di
consultazioni e fatti salvi tutti i diritti di proprietà intellettuale; 4. di autorizzare “Skantinato 58 Bibliocafè”,
qualora vincitori del premio, alla pubblicazione della tesi cedendone a tal fine i diritti d’autore.
Ai fini della valutazione, allega:
1. Copia del documento d’identità del candidato in corso di validità; 2. Due copie della Tesi di laurea
(complete di eventuali illustrazioni ed elaborati grafici) in versione cartacea, di cui una rilegata. Per l’invio
telematico allega copia della tesi di laurea in formato PDF.

Data ________________

Firma

_________________________________________________

