
                 Rotary Club Sulmona 
 

IDEE PER SULMONA CITTA’D’OVIDIO 
 

Bando di concorso per tesi di dottorato o di laurea magistrale su  

“Publio Ovidio Nasone cittadino di Sulmona” 
 

ARTICOLO 1 
 

Il Rotary Club Sulmona, con il patrocinio della Città di Sulmona, indice d’intesa con l’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore “Ovidio”, ente organizzatore dell’annuale “Certamen Ovidianum Sulmonense” e con 

l’Associazione “Amici del Certamen” un concorso per la ricorrenza del bimillenario della morte di 

Ovidio, anno 2017,  al fine di valorizzare gli elaborati redatti da giovani neo-dottori di ricerca o di laurea 

magistrale al termine dei propri studi universitari. 

In tale ambito è prevista l’assegnazione di un primo premio del valore di euro 2.000 per il primo classificato, 

euro 1.000 per il secondo classificato e di due premi simbolici rappresentati da pergamene di merito per il 

terzo e quarto classificato fra coloro che hanno realizzato tesi su argomenti di carattere storico, letterario, 

culturale, filologico, artistico, linguistico, educativo, strettamente afferenti al poeta sulmonese Publio Ovidio 

Nasone. 

ARTICOLO 2 
 

Il concorso è riservato ai dottori di ricerca o di laurea magistrale presso Università Italiane e Straniere. 

Possono partecipare al concorso quanti abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o di laurea magistrale 

a partire dall’Anno Accademico 2010/2011. 

Tutti i partecipanti accettano implicitamente le norme del presente Bando. 

 

ARTICOLO 3 
 

La domanda di partecipazione al concorso, disponibile sul sito del Rotary Club, 

http://rotarysulmona.altervista.org/,  dovrà essere presentata in formato digitale entro il giorno 30 del mese 

di novembre 2016 all’indirizzo email: ovidio2017concorso@hotmail.com, oppure in busta chiusa 

all’indirizzo: Rotary Club Sulmona,c/o hotel Ovidius , via Circonvallazione Occidentale 177—67039 

SULMONA 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e pena 

l’esclusione dal concorso: 

- il nome ed il cognome  

- la data ed il luogo di nascita 

- la residenza, il recapito telefonico e quello di posta elettronica 

- il titolo della tesi dottorale o di laurea magistrale. 

 

ARTICOLO 4 

Unitamente alla domanda, con appositi allegati inseriti in supporto CD o DVD e sempre pena l’esclusione 

dal concorso, il candidato dovrà produrre : 

- la copia del certificato comprovante (in formato pdf o jpeg) il conseguimento del titolo di dottore di 

ricerca o di laurea magistrale e la valutazione conseguita; 

- in lingua italiana o inglese la copia digitale della tesi; 

- in lingua italiana o inglese una presentazione generale e descrizione della metodologia di ricerca 

della propria tesi di lunghezza non inferiore a 2 cartelle e non superiore a 5 cartelle (formato word o 

pdf), come da schema Appendice 1; 

- una esplicita autorizzazione ad utilizzare i dati forniti ai fini del presente bando (secondo la 

disciplina prevista dal Dlgs. N.196/2003), nonché a far divulgare,  con i mezzi e modi ritenuti più 

opportuni da Rotary Club Sulmona, le tesi che verranno ammesse alla selezione finale oppure a 

http://rotarysulmona.altervista.org/
mailto:ovidio2017concorso@hotmail.com


segnalarle ad enti e/o ad imprese che potrebbero risultarne interessati. Gli allegati di cui sopra 

potranno anche essere consegnati a mano  presso l’Hotel Ovidius di Sulmona, sempre entro la data di 

cui all’ART.3.  

 

 

ARTICOLO 5 
 

Al fine di selezionare le tesi da premiare, è costituita un’apposita Commissione composta dai seguenti 

docenti universitari: Presidente: Domenico Silvestri, Professore Emerito, già Rettore dell’Università 

“L’Orientale” di Napoli, Segretaria: Prof.ssa Rossana Valenti, Università “Federico II” di Napoli, 

componenti: Prof. Arturo De Vivo, Università “Federico II” di Napoli, Prof. Diego Poli, Università di 

Macerata, Prof. Umberto Todini, Università di Salerno, Prof.ssa Cristina Vallini, Università “L’Orientale”  di 

Napoli.  

La Segreteria della Commissione ne cura le convocazioni e ne registra gli atti. 

 

La Commissione esamina la documentazione richiesta e le tesi presentate dai candidati e nomina, senza 

possibilità di appello, i vincitori del concorso “Publio Ovidio Nasone, cittadino di Sulmona”, riservandosi 

altresì la facoltà di segnalare altri elaborati giudicati meritevoli di menzione speciale e/o di eventuale 

pubblicazione. 

 

La Segreteria Operativa del concorso è assunta dal Rotary Club Sulmona. 

 

ARTICOLO 6 
 

La proprietà dei files inviati e/o delle copie consegnate per la partecipazione finale al concorso resterà 

all’organizzazione. 

I concorrenti acconsentono all’eventuale pubblicazione delle tesi (anche per estratto) da parte degli Enti 

organizzatori e si impegnano a non far valere diritti economici sulla distribuzione al pubblico dei testi 

presentati. L’organizzazione potrà richiedere agli interessati la partecipazione a titolo gratuito nella 

definizione della suddetta pubblicazione per la parte che li riguarda. 

 

ARTICOLO 7 
 

I partecipanti al concorso riceveranno comunicazione scritta della data della manifestazione di premiazione.  

Dopo il ricevimento della comunicazione, ciascun partecipante dovrà tempestivamente contattare la 

Segreteria, per confermare la propria partecipazione. 

Il premio dovrà essere ritirato personalmente dai vincitori, durante l’apposita manifestazione che avrà luogo 

nel 2017 . Il mancato ritiro personale, se non dovuto a cause di forza maggiore, comporta la perdita del 

premio attribuito. 

 

ARTICOLO 8 
 

Nel caso in cui non si presentassero candidati, oppure la Commissione giudicatrice ritenesse di non dover 

assegnare riconoscimenti alle tesi presentate, l’importo complessivo del premio sarà utilizzato per la 

successiva edizione del concorso, che verrà adeguatamente pubblicizzata. 

 

APPENDICE 1 
 

La presentazione della tesi di ciascun candidato dovrà essere organizzata secondo i seguenti argomenti in 

successione : 

- Autore, titolo, anno accademico, Università e relatore interessati; 

- Descrizione del tema trattato e del lavoro svolto; 

- Collegamento all’ambito territoriale di Sulmona o a luoghi di Ovidio; 

- Interesse scientifico dei risultati ottenuti e della loro ricaduta sul territorio; 

- Descrizione puntuale della metodologia di ricerca applicata alla tesi; 

- Possibile ulteriore sviluppo del lavoro svolto; 

- Eventuali pubblicazioni edite in riferimento alla tesi.  
 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

IDEE PER SULMONA CITTA’ D’OVIDIO
**

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………, 

 

nato/a…………………………………   (Prov.      )  il  ……………………….., 

 

residente a……………………………….(Prov.       ) in Via/P.zza…. ……...……..………… 

n….., 

 

Telefono…………………  Cellulare…………………          E-mail………………………………, 

 

 

 

 

Comunica, ai fini della partecipazione al concorso 

 “OVIDIO, CITTADINO DI SULMONA ”, che il titolo della 

 

propria tesi di dottorato o di laurea magistrale  che dovrà essere esaminata dalla apposita 

Commissione Giudicatrice è 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………, il…………………..      FIRMA 

 

 

 

ALLEGATI    

 

1)………………………………………………………………………………………………….. 

 

2)………………………………………………………………………………………………….. 

 

3)…………………………………………………………………………………………………… 

 

**Da inviare a:  

    Rotary Club Sulmona-c/o Hotel Ovidius, via Circonvallazione Occidentale 177 

    67039 SULMONA 

   Oppure: ovidio2017concorso@hotmail.com 

 
 

 

mailto:ovidio2017concorso@hotmail.com


IDEAS FOR THE CITY OF OVID, SULMONA 
 

Competition Notice for postgraduate or graduate final dissertations on the subject 

“Publius Ovidius Naso, citizen of Sulmona” 
 

ARTICLE 1 
 

The Rotary Club of Sulmona, under the patronage of the City of Sulmona and in collaboration with the 

“Ovidio” Lyceum, which organises the annual “Certamen Ovidianum Sulmonense” together with the “Amici 

del Certamen” Association, launches this competition on the occasion of the two thousandth anniversary of 

the death of Ovid (2017) with the objective of promoting the final dissertation produced by PhD researchers 

or graduates. 

The best text on historical, literary, cultural, philological, artistic, linguistic, or educational subjects related to 

the Latin Poet from Sulmona, Ovid, will be awarded a prize of €2,000; the second best a prize of €1,000. 

Scrolls of merit will be assigned to the third and fourth best. 

 

ARTICLE 2 
 

Postgraduate or graduate students enrolled in Italian and foreign universities are eligible to apply. 

Postgraduate or graduate students who have completed their studies in or after the academic year 2010/2011 

are eligible to apply.  

All the applicants will agree implicitly to the terms and conditions of this competition notice. 

 

ARTICLE 3 
 

The application form, available on the website of the Rotary Club http://rotarysulmona.altervista.org/, must 

be submitted via email to ovidio2017concorso@hotmail.com or by mail to the following address: 

Rotary Club Sulmona, c/o Hotel Ovidius, Via Circonvallazione Occidentale 177, 67039, Sulmona 

(L’Aquila), Italy. 

The deadline for submission of applications is 30
th

 November 2016. 

 

The application form must include the following information: 

- First name and surname 

- Date and place of birth 

- Address, telephone/cellphone number and email address 

- The title of the final dissertation of the postgraduate or graduate studies 

 

ARTICLE 4 

Together with the application form and the attached text (to the email address and in a CD or DVD by post), 

the candidate must provide: 

- A copy (in pdf or jpeg) of the PhD and/or degree obtained including the final score; 

- A soft copy of the final dissertation in Italian or English language; 

- A short note of two pages minimum, five maximum, in Word or  pdf in Italian or English language 

that describes the methodology of the final dissertation, as indicated in Appendix 1; 

- Authorisation to use the information provided for the purpose of this competition (in line with the 

Italian Dlgs. N. 196/2003) and authorisation to the Rotary Club Sulmona to disseminate the final 

dissertation selected for the final competition to entities and companies that might be interested. 

- The above mentioned attachments can also be submitted (soft and hard copies) to the Hotel Ovidius 

in Sulmona by the deadline specified in article 3. 

 

ARTICLE 5 
 

For the purpose of the competition an ad hoc Commission has been created, composed of the following 

University Professors: President of the Commission will be Professor Emeritus Domenico Silvestri, former 

President of the University “L’Orientale” of Naples; Secretary of the Commission will be Professor Rossana 

Valenti from University “Federico II” of Naples; members of the Commission will be: Professor Arturo De 

Vivo - University “Federico II” of Naples, Professor Diego Poli - University of Macerata, Professor Umberto 

http://rotarysulmona.altervista.org/


Todini – University of Salerno, and Professor Cristina Vallini - University “L’Orientale” of Naples. The 

Secretary of the Commission will be responsible for sending invitations for meetings and recording the 

minutes. 

 

The Commission shall examine the documentation received together with the works of the students and shall 

appoint, without appeal, the winners of the competition “Publius Ovidius Naso, citizen of Sulmona”. The 

Commission also reserves the right to identify works worthy of special mention and refer them for possible 

publication.  

 

The administrative secretariat of the competition will be performed by the Rotary Club Sulmona. 

 

ARTICLE 6 
 

Ownership of the files and copies submitted with the application will remain with the organisers of the 

competition. 

The participants shall consent to the publication of the thesis (also excerpts) by the entities and organisers 

and shall not assert any economic right over the public distribution of the texts submitted. 

The organisers may ask the participants to contribute further to the publications if needed. 

 

ARTICLE 7 
 

The participants to the competition will receive written notice of the date of the prize-giving event – 

indicatively in 2017. After receipt of the communication, each participant shall contact the administrative 

secretariat of the Commission to confirm their participation. 

The prize must be collected personally by the winners during the prize-giving event. Failure to collect it 

personally, if not duly justified in advance to the Commission, will result in the loss of the prize awarded. 

 

ARTICLE 8 
 

Should no candidates submit their works, or the Commission decide to not award any prize, the total amount 

of the award available will be used for next year’s competition, which will be adequately publicised. 

 

APPENDIX 1 
 

The participants shall prepare a short note presenting their thesis according to the following structure: 

- Author, title, academic year, university and name of the supervisor; 

- Description of the subject and the studies undertaken; 

- Links and references to the area of Sulmona and the places described by Ovid; 

- Scientific interest of the results achieved and the impact on the local community; 

- Detailed description of the research methodology applied to the thesis; 

- Further developments of the thesis; 

- Any publications issued in regard of the thesis.  
 

  



 

APPLICATION FOR PARTICIPATING TO THE COMPETITION 

IDEAS FOR THE CITY OF OVID, SULMONA
*
 

 

 

 

First name and surname …………………………………………………, 

 

place of birth and country…………………………………  date of birth ……………………….., 

 

resident in (address, city, country)…………………………………………………………, 

 

Telephone…………………  Mobile…………………          E-mail………………………………, 

 

 

I, the undersigned, declare for the purpose of participating at the competition 

“PUBLIUS OVIDIUS NASO, CITIZEN OF SULMONA”, that the title of my final dissertation 

(Phd or degree) submitted to the Commission of the competition is: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

place…………………………, date…………………..    SIGNATURE 

 

 

 

ATTACHMENTS    

 

1)………………………………………………………………………………………………….. 

 

2)………………………………………………………………………………………………….. 

 

3)…………………………………………………………………………………………………… 

 

*To be sent by post to:  
Rotary Club Sulmona, c/o Hotel Ovidius, Via Circonvallazione Occidentale 177, 67039, Sulmona 

(L’Aquila), Italy 

To be sent via email to: ovidio2017concorso@hotmail.com  
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