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• Bando

• I contributi sottomessi devono essere già pubblicati nei volumi degli anni 2015, 2016, 2017,
2018 oppure accettati per la pubblicazione e visibili on line con DOI
• Gli autori ammessi devono essere giovani studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca
da meno di 8 anni alla data 1/1/2018 (es. ricercatori a tempo determinato/indeterminato,
assegnisti e borsisti di ricerca, dottorandi)
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