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BANDO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI 

TESI DI DOTTORATO COLLANA Incipit 
 

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2021) 
 
FINALITÀ 
Il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova bandisce un 
concorso finalizzato alla pubblicazione cartacea e digitale in modalità open access delle tesi più 
meritevoli nella collana Incipit, edita dalla Padova University Press. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono avanzare la loro candidatura tutte le dottoresse e tutti i dottori di ricerca che abbiano 
discusso il loro lavoro di tesi negli ultimi tre anni (2018-2020). 
 
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO 
Il finanziamento è di euro 6.400 (di cui euro 5.400 finanziati dal Dipartimento di Studi Linguistici e 
Letterari ed euro 1.000 dal Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità). 
  
Per ogni richiesta, il contributo massimo attribuibile è di 1.200,00 euro. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le richieste di contributo dovranno essere presentate via email al referente amministrativo per il 
Dottorato (zeudi.zilio@unipd.it), entro il 15 maggio 2021, fornendo la seguente documentazione:  
 
− Copia in formato .pdf della tesi, eventualmente rivista. 
− Lettera di presentazione del/dei supervisore/i. 
− Scheda editoriale completa in tutte le sue parti (vedi allegato A). 
 
PROCESSO DI VALUTAZIONE E NOTIZIA DEGLI ESITI  
Entro un mese dalla scadenza del bando il Comitato Scientifico della collana procede ad un primo 
esame delle candidature pervenute per stabilire l’ammissibilità alla valutazione. Successivamente le 
tesi approvate dal Comitato Scientifico verranno sottoposte a un processo di revisione anonima, 
affidato a due esperti del settore. Avuto il parere favorevole degli esperti, sarà avviato l’allestimento 
dei volumi in vista della loro pubblicazione. I volumi della collana Incipit sono pubblicati dalla Padova 
University Press in formato cartaceo e digitale in modalità open access. 
 
Padova, 14 aprile 2021 
 
                                                                                                              Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                                                     Prof. Sergio Bozzola 
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