CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA CULTURA GIOVANILE

International Study and Documentation Centre for Youth Culture
www.centroculturagiovanile.eu; centrostudicultgiov@gmail.com

Premio di studio “Giovani Cultura e Istituzioni”
Il Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile bandisce un

Premio di Studio di 1.000 euro
da assegnarsi a un giovane studioso (studente diversi livelli di laurea, dottorato, postdottorato…) o
professionista che presenti un progetto di ricerca già in avanzato stato di realizzazione o un lavoro edito o
inedito (saggio, libro) di particolare valore negli ambiti problematici di interesse del Centro, lungo le
direttrici tematiche:
Giovani/Cultura/Istituzioni/
Giovani /diritti/cittadinanza
Dialogo
Il Centro persegue nei suoi programmi una metodologia di ricerca ed una investigazione storico-culturale che
attraversano le discipline e le loro storie. La partecipazione pertanto non è condizionata ad alcuna
provenienza disciplinare; sono altresì ammessi contributi da diverse specializzazioni, e di diversa natura:
storico-culturale, analitico-sistematica, teorico-concettuale.
Al Premio possono concorrere giovani di età non superiore ai 35 anni, anche iscritti al Centro.
Una Commissione verrà costituita per valutare le candidature tenendo conto dei temi sottoposti secondo i
seguenti criteri:






originalità e pertinenza del tema
conoscenza critica dello stato della questione
metodologia
chiarezza dell’argomentazione
rilevanza dei risultati

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 20 ottobre 2019
Le domande vanno inviate:
a
centrostudicultgiov@gmail.com oggetto “Premio di Studio” con allegato PDF dell’opera in concorso
accompagnato da un Curriculum Vitae del candidato (secondo lo standard europeo);
a
Centro Studi per la Cultura Giovanile, via Matteotti 21, 34138 Trieste, se inviato in forma di pubblicazione
cartacea, con allegato un Curriculum Vitae (secondo lo standard europeo).
Le opere possono essere scritte in italiano o in inglese. Opere in altre lingue devono essere corredate da una
traduzione in inglese.
Il Premio verrà consegnato durante le Giornate di Studio “Giovani, Cultura e Istituzioni” VI edizione, che si
svolgeranno dal 28 novembre al 1° dicembre 2019.
Info: centrostudicultgiov@gmail.com; mobile 3314604536
34138 Trieste (Italy) - Via Matteotti, 21 - C.F. 01269600324

