PREMIO SEFIR
Edizione 2009
BANDO
Art. 1 L'Area di ricerca SEFIR (Scienza E Fede sull'Interpretazione del Reale) dell'ISSR Ecclesia Mater di Roma
bandisce l'edizione 2009 del premio SEFIR.
Art. 2 L’organizzazione del premio è coordinata dal prof. Sergio RONDINARA, per conto dell'Area di ricerca SEFIR. La
segreteria organizzativa, cui va inviata ogni richiesta di chiarimento, è affidata alla dott.ssa Licia COLOSI
(licia.ufficio.colosi@gmail.com).
Art. 3 Il premio SEFIR si divide, per l'edizione 2009, in due sezioni:
A) tesi di laurea magistrale;
B) pubblicazioni (articoli o monografie).
Art. 4 Potranno essere prese in considerazione tutte le opere che siano state discusse in Italia, nel caso di tesi, o scritte
da cittadini italiani, nel caso di pubblicazioni, dal gennaio 2005 al settembre 2009. Sono escluse le opere
comparse nelle pubblicazioni SEFIR.
Art. 5 I contenuti delle opere in concorso dovranno vertere su istanze filosofiche e teologiche delle scienze matematiche,
informatiche, fisiche e biologiche, eventualmente anche in chiave storica.
Art. 6 Le opere, in duplice copia, vanno inviate per posta o consegnate a mano, entro e non oltre il 30 settembre 2009, al
seguente indirizzo:
Area di ricerca SEFIR - ISSR Ecclesia Mater
P.za S. Giovanni in Laterano 4, 00184 Roma.
Le domande pervenute oltre la scadenza, anche se spedite prima di essa, non verranno prese in considerazione.
Il materiale inviato non verrà comunque restituito.
Art. 7 Sul plico devono comparire il mittente e l'indicazione “Premio SEFIR 2009, sezione A” oppure “Premio SEFIR
2009, sezione B”, a seconda del caso.
All'interno del plico, insieme con le due copie dell'opera, deve essere inserita la scheda sotto riportata,
debitamente compilata. L'omessa compilazione della scheda è motivo di esclusione dal premio.
Non è ammesso l'invio di più di un'opera alla stessa sezione da parte di un medesimo autore. Chi sottopone
un'opera per ognuna delle due sezioni deve spedire due plichi separati.
Art. 8 La giuria deciderà i vincitori delle due sezioni entro la prima metà del gennaio 2010. La valutazione terrà conto
della pertinenza, dell'interesse e dell'originalità dei contenuti, nonché della qualità dell'esposizione.
La giuria potrà anche non assegnare il premio in una o ambedue le sezioni.
Art. 9 Il 29 gennaio 2010, nel pomeriggio, si svolgerà a Roma la cerimonia di premiazione. I vincitori saranno tenuti a
parteciparvi.
Art. 10 Al vincitore di ogni sezione verrà assegnato un premio di € 3.000,00. In caso di ex-aequo, il premio verrà
suddiviso.
Art. 11 Il giudizio della giuria, che potrà avvalersi di revisori esterni, non sarà sindacabile. Per l'edizione 2009, la giuria è
costituita dai componenti del Comitato Direttivo dell’Area di ricerca SEFIR.
Art. 12 La partecipazione al premio implica l'accettazione di tutto quanto sopra specificato.
Roma, 3 giugno 2009

