Rep. 413 prot. 4308 del 17/12/2021
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI TESI DI
DOTTORATO IN FILOLOGIA E STORIA DEL MONDO ANTICO

IL DIRETTORE
Vista la disponibilità di fondi per il Dottorato anno 2020;
Vista la delibera del Collegio dei coordinatori del Dottorato di ricerca in Filologia e
storia del mondo antico del 27/4/2021;
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del
Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento;
INDICE
Una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla pubblicazione di tesi di
Dottorato in Dottorato in Filologia e storia del mondo antico rivolto ai dottori di
ricerca che abbiano conseguito il titolo nel corso dell’anno 2020 presso il Dottorato in
Filologia e storia del mondo antico della Sapienza Università di Roma.
I testi, consegnati in forma già rielaborata per l’edizione a stampa sulla base delle
norme editoriali della Rivista Scienze dell’Antichità (v. allegato), saranno pubblicati
come monografie e in versione open access.
Lo sviluppo massimo previsto è di 400 pagine ognuna da 3500 battute, spazi e note
inclusi; nel conteggio devono essere comprese le immagini a mezza pagina o pagina
piena.
I lavori saranno sottoposti a peer review. La selezione dei testi ritenuti idonei alla
pubblicazione sarà effettuata da una commissione esterna al collegio dei docenti
appositamente costituita, il cui giudizio è insindacabile.
In alternativa alla sede editoriale proposta, è possibile presentare alla valutazione
della commissione lavori destinati ad altre sedi che potranno ricevere un contributo
massimo di 2000 euro per l’edizione. Nell’invio dei testi sarà necessario in tal caso
indicare la sede editoriale prescelta, che deve garantire un alto livello di qualità e
un’adeguata diffusione internazionale.
Nel modello di domanda i candidati dovranno indicare l’opzione prescelta fra le
alternative sopra riportate.
Costituisce presupposto di ammissibilità alla procedura la condizione che la tesi non
sia stata già integralmente o significativamente pubblicata in formato cartaceo o
digitale (con ISBN/DOI) in sedi nazionali o internazionali, sia sotto forma di articoli
estensivi, sia in particolare sotto forma di monografie, o di parti di volumi. Si
ritengono già acquisite al momento dell’invio della domanda le necessarie
autorizzazioni alla pubblicazione di dati e immagini.
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La scadenza per l’invio dei lavori in formato pdf all’indirizzo
direttore.antichita@cert.uniroma1.it è stabilita al 30 aprile 2022. I testi dovranno
essere accompagnati dai dati anagrafici dell’autore comprensivi dell’indirizzo e-mail,
dell’indicazione del curriculum di dottorato e della data di conseguimento del titolo
nel corso del 2020. I dati personali dei candidati saranno trattati solo ai fini della
presente procedura.
La graduatoria di valutazione da parte della commissione sarà pubblicata nel sito del
Dottorato di Ricerca e gli autori dei lavori selezionati per la pubblicazione saranno
contattati via e-mail. L'eventuale rinuncia alla pubblicazione da parte di un candidato
selezionato va comunicata entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per
permettere eventuali recuperi. Il materiale dovrà essere consegnato in versione
definitiva entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito web e dovrà
essere inviato in Word o similari, accompagnato da immagini in formato Tiff (almeno
300 dpi).
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento dal 17/12/2021 al
30/4/2021.
F.TO Il Direttore
Prof. Giorgio Piras

