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BANDO X PREMIO FORMA VRBIS

EDIzIONE 2016

Il X Premio annuale Forma Urbis è un’iniziativa rivolta a laureati italiani e stranieri, in discipline antichistiche, 
di livello specialistico (laurea magistrale) o equiparato – che non abbiano compiuto i 36 anni d’età – finalizzata 
a selezionare saggi originali relativi a tematiche inerenti: indagini di carattere archeologico, storico, artistico, 
architettonico, paesaggistico, topografico, antropologico, museologico sul mondo antico (fino all’Alto Medioevo).
I lavori – uniformati alle norme redazionali fornite dalla casa editrice e insieme a un breve curriculum vitae dell’autore 
– dovranno pervenire su cd in redazione all’indirizzo in calce o, a mezzo informatico (a info@diacultura.org), 
tramite invio zippato con www.wetransfer.com, entro e non oltre il 22 agosto 2016.
Gli articoli non dovranno superare orientativamente le 24.000 battute di testo spazi inclusi (e non dovranno 
risultare inferiori alle 14.000 battute di testo, spazi inclusi), dovranno riportare una bibliografia essenziale senza note 
integrative ed essere corredati da un massimo di 20 foto a colori (minimo 10) ad alta risoluzione (300 dpi) con 
didascalie  corrispondenti (numerate in ordine progressivo di pubblicazione).
La lingua ammessa è l’italiano; contributi in altra lingua dovranno essere presentati opportunamente tradotti.
La commissione esaminatrice, che si occuperà di analizzare e selezionare le migliori 5 opere a suo insindacabile 
giudizio, sarà composta da alcuni esponenti del comitato scientifico del mensile archeologico Forma Urbis e della 
Fondazione Dià Cultura.
Agli studi selezionati è garantita la pubblicazione sulla rivista Forma Urbis nel mese di Ottobre 2016.
Al Primo classificato verranno, inoltre, conferiti un assegno di ricerca di € 1.000,00 (euro mille), una targa a 
ricordo dell’evento e un abbonamento annuale alla rivista.
Al Secondo classificato verranno conferiti un assegno di ricerca di € 500,00 (euro cinquecento), una targa a 
ricordo dell’evento e un abbonamento annuale alla rivista.
Al Terzo classificato verranno conferiti un assegno di ricerca di € 300,00 (euro trecento), una targa a ricordo 
dell’evento e un abbonamento annuale alla rivista.
Al Quarto e al Quinto classificato verranno assegnati una targa a ricordo dell’evento e un abbonamento annuale alla 
rivista.
Chi concorre garantisce personalmente la piena e totale proprietà scientifica dell’opera presentata, autorizza la casa 
editrice e la Fondazione Dià Cultura all’eventuale pubblicazione del lavoro (testo e immagini) e dichiara di aver 
ottenuto tutte le autorizzazioni utili da parte delle Autorità Scientifiche competenti.
Non è consentita delega per il ritiro dei premi che verranno consegnati ai vincitori esclusivamente durante la 
premiazione, in data e luogo da stabilirsi (comunicati prossimamente sul sito web della Fondazione D.  ià Cultura e 
sulla rivista Forma Urbis).
Si ricorda, inoltre, che non è consentita la partecipazione a chi è già risultato vincitore in una delle precedenti 
edizioni e a chi ha già concorso per più di due volte negli anni passati.

Per ulteriori informazioni o per inviare il materiale relativo al Premio fare riferimento al seguente indirizzo e 
nominativo:

Fondazione Dià Cultura
Via della Maglianella 65 E/H – 00166 ROMA

tel. 06.66990.1 – fax 06.66990.422 – www.diacultura.org - info@diacultura.org
c.a. dott.ssa Simona Sanchirico, direttore editoriale mensile archeologico Forma Urbis


