Premio di ricerca “Sebastiano Romeo”
Bando I edizione
Fucina 900 è un’associazione di “public history” che si occupa di divulgazione della storia e
della storia dell’arte in età contemporanea. Fra i suoi obiettivi rientra la valorizzazione del
lavoro di giovani studiosi. A questo scopo l’associazione promuove, in collaborazione con la
famiglia Romeo, un premio di ricerca dedicato alla memoria di Sebastiano Romeo, medico
tarantino la cui passione e impegno civile hanno rappresentato un esempio per molti suoi
concittadini.
Il premio ammonta a Euro 1.000 (mille).
1) Il concorso è aperto a chiunque, senza distinzione di nazionalità, abbia compiuto
massimo 35 anni entro la data di scadenza del 6 gennaio 2018.
2) Possono essere sottoposti a valutazione: tesi di laurea, tesi di dottorato e prodotti di
ricerca editi entro la data di scadenza del bando.
3) I lavori dovranno vertere sul tema “Taranto: cultura, arte e società in età
contemporanea”.
4) I testi vanno inoltrati in formato .pdf alla mail fucina900@gmail.com entro il 6
gennaio 2018, insieme alla scheda di partecipazione integralmente compilata e al
curriculum vitae del candidato.
5) La valutazione sarà effettuata da un comitato scientifico nominato ad hoc, e la sua
decisione è insindacabile.
6) La premiazione avverrà a Taranto il 15 febbraio 2018. Il vincitore sarà informato
tramite e-mail e invitato a tenere una conferenza sull’argomento presentato durante la
cerimonia di consegna del premio. Il premio dovrà essere ritirato personalmente, pena
la decadenza.

Taranto, 30/11/2017
La presidente,
Stefania Castellana
Il vice-presidente,
Salvatore Romeo

Premio di ricerca “Sebastiano Romeo”
Scheda di partecipazione

Nome e cognome:

Data di nascita:

Titolo di studio:

E-mail:

Numero di telefono:

Titolo dell’elaborato:

I dati sono trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"); non vengono ceduti a terzi per fini di lucro ma sono utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’associazione
culturale “Fucina 900”. Chiunque potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. La Legge attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal
titolare del trattamento dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e può chiedere che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei
dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in
violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.

