PREMIO PER GLI STUDI GLBTQ – BANDO 2018

Art. 1 - Istituzione
Il Centro di documentazione “Maurice, centro per la comunità GLBTQ” di Torino, ha tra i suoi
obiettivi la promozione culturale, lo stimolo e la valorizzazione delle ricerche in ambito GLBTQ in
Italia. Negli scorsi anni il Centro ha pubblicato due "Quaderni", la raccolta intitolata "L'omofobia è
un prodotto che si genera dall'alto" e due riviste autoprodotte, "Controcampo" e "LiberaMente".

Art. 2 - Caratteristiche del premio
Nell’ottica di un intervento attivo e qualificato nel campo della cultura il Centro di
documentazione bandisce, a partire dall’anno 2011 il premio per gli studi GLBTQ. Il Premio Studi,
giunto alla sua quinta edizione, è sostenuto da fondi di una donazione privata e consisterà dalla
pubblicazione del lavoro o dei lavori nella sezione Maurice della collana LGBTI della Casa editrice
Mimesis.

Art. 3 Destinatari/e
Possono concorrere autori e autrici di tesi di laurea magistrale e di dottorato discusse prima della
pubblicazione del bando, ovvero ricerche indipendenti originali e aggiornate. Le discipline storiche
sono il focus principale, ma verranno valutate con pari interesse ricerche appartenenti ad altre
discipline. I lavori devono essere redatti in lingua italiana. Sono incoraggiate prospettive innovative
e critiche sul piano disciplinare, approcci intersezionali e di sapere radicato nelle soggettività
GLBTQ.
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Art. 4 Modalità di partecipazione
I candidati e le candidate devono inviare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, un plico
contenente:
 richiesta di partecipazione, in carta semplice, in cui dichiarano sotto la propria
responsabilità (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod.): luogo e data di nascita,
cittadinanza, residenza e indirizzo eletto come domicilio ai fini del concorso, nonché
recapito telefonico e e-mail (vedi Modulo A);
 curriculum vitae;
 copia in formato cartaceo, rilegata e recante sulla copertina il titolo del lavoro e il nome
dell’autore o dell’autrice, nonché una copia in formato PDF su CD-ROM leggibile in OCR e
non formato immagine;
 abstract della lunghezza massima di una cartella;
 due lettere di referenza, scritte da docenti o studiosi della materia (le lettere saranno
considerate un titolo preferenziale, ma non esclusivo);
 liberatoria in cui accettano che il testo presentato venga depositato presso la Biblioteca del
Centro di Documentazione, catalogato e reso disponibile alla consultazione, e autorizzano
a conservare la restante documentazione nell’archivio storico del Maurice GLBTQ,
anch’esso pubblico (vedi Modulo B).

Il plico dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Centro di documentazione GLBTQ Maurice
Via Stampatori 10/12 – 10122 Torino

Dopo i dati del/la mittente, il plico dovrà recare la dicitura: “Oggetto: Premio studi GLBTQ 2018”.
La data ultima per la spedizione è il 15 ottobre 2018. Fa fede il timbro dell’Ufficio Postale
accettante.
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Art. 5 Iter concorsuale
I lavori proposti seguiranno l’iter della peer review. Il Comitato di Redazione invierà ciascun testo
ad almeno due esperti scelti tra i membri del Comitato scientifico, riservandosi, in caso di
tematiche specifiche di individuare referee ad hoc scelti/e tra esperti/e di livello universitario e
consulenti esperti/e sulle realtà GLBTQ. In seguito al ricevimento delle schede di valutazione, il
Comitato di Redazione valuterà gli scritti secondo i seguenti criteri:
 possesso dei requisiti espressi nel bando
 originalità e approfondimento del tema
 coerenza argomentativa
 chiarezza espositiva e linguistica
 qualità e conoscenza della bibliografia

Il giudizio del Comitato è insindacabile.

Art. 6 Premiazione
La comunicazione del nome del vincitore e/o della vincitrice verrà pubblicata sul sito internet del
Maurice GLBTQ, nella pagina relativa alla presente edizione del premio-studi, mentre i/le
vincitori/vincitrici riceveranno comunicazione scritta. Oltre ai testi premiati la Commissione avrà la
possibilità di segnalare fino a tre lavori come “meritevoli”.
Il vincitore o la vincitrice è tenuto/a a rispondere entro trenta giorni dalla designazione
confermando il proprio interesse e il proprio impegno concreto a portare a termine la
pubblicazione. In caso di mancata risposta o di diniego si procederà allo scorrimento della
graduatoria e alla premiazione di un altro lavoro.

Art. 7 Iter della pubblicazione
Il lavoro accettato per la pubblicazione potrà subire delle modifiche sulla base delle indicazioni dei
referee. I candidati e le candidate si impegnano in tal senso nel momento in cui chiedono di
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partecipare al concorso. Si impegnano inoltre a seguire e a condurre a termine il lavoro di
redazione entro sei mesi dalla data di accettazione del premio.

Art. 8 Compatibilità
Il premio è cumulabile con altri premi o borse che non abbiano per oggetto la pubblicazione.

Art. 9 Dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Consiglio Direttivo del Maurice GLBTQ, titolare dei dati
personali forniti, garantisce che gli stessi e le note informative saranno utilizzati unicamente per il
presente procedimento concorsuale.
Torino, 31/07/2018

F.to La Presidente
del Maurice Centro per la comunità GLBTQ
Grazia Maria Caligaris

F.to Il Responsabile
del Centro di Documentazione GLBTQ
Cristian Lo Iacono
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