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Gratuito
La Rivista Forma Urbis, Itinerari nascosti di Roma antica, in occasione del suo decennale, istituisce
un Premio annuale, rivolto a giovani laureati in discipline archeologiche, denominato Premio Forma
Urbisâ per selezionare le migliori opere dell'ingegno originali su tematiche riguardanti: Ricerche e
scavi archeologici, monumenti antichi e studi su Roma e sul mondo classico.
I lavori, che dovranno pervenire alla casa editrice, Editorial Service System, su supporto cartaceo e
su supporto informatico entro e non oltre il 1 Marzo 2007, non dovranno superare orientativamente le
14.000 battute (spazi inclusi), riportare una bibliografia essenziale, senza note integrative e dovranno
essere corredati da un minimo di 20 foto a colori con didascalie e su supporto digitale con risoluzione
minima di 1MB ad immagine.
La commissione esaminatrice sarà formata dai membri del Comitato Scientifico della Rivista Forma
Urbis e si occuperà di analizzare e selezionare le migliori opere a suo insindacabile giudizio.
La Commissione si riserva, oltre che a nominare un vincitore a segnalare altre opere meritevoli, che
potranno essere pubblicate a discrezione dell'Editore e secondo modalità che andranno concordate
con l'Editore stesso.
Al Primo classificato verrà assegnato un premio di EURO 1000,00 (mille) la pubblicazione del lavoro
sulla Rivista Forma Urbis e un abbonamento annuale a Forma Urbis.
Al secondo, terzo, quarto e quinto classificato verrà assegnata una targa a ricordo dell'evento, la
pubblicazione del lavoro sulla Rivista Forma Urbis e un abbonamento annuale a Forma Urbis.
Chi concorre garantisce personalmente la piena e totale proprietÃ dell'opera presentata, autorizza la
casa editrice alla eventuale pubblicazione del lavoro (testo e foto) e dovrà dichiarare di aver ottenuto
tutte le autorizzazioni utili da parte delle Autorità Scientifiche competenti.
Info: E.S.S. Editorial Service System
Via di Torre S. Anastasia, 61 00134 ROMA
Tel: 06/71056236 Fax: 06/71056230
URL: http://www.editorial.it
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