
 

 
 
 

 
Bando di concorso per l’assegnazione del 

Premio SIdM per la miglior tesi di laurea 
Terza Edizione 2023 

 
 
La Società Italiana di Musicologia istituisce il Premio SIdM conferito alle migliori tesi 
in discipline musicologiche discusse nelle università e conservatori italiani e 
stranieri. Il premio consisterà nella pubblicazione della dissertazione all’interno 
della collana “Percorsi” della SIdM/Anthology Digital Publishing.  
 
 
1. Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso 
 
La partecipazione all’edizione 2023 del concorso è riservata a socie e soci SIdM 
che abbiano discusso la tesi di laurea specialistica/magistrale (o a ciclo unico) 
presso una qualunque università italiana e straniera o di Diploma accademico di 
II livello presso qualunque conservatorio di musica o istituzione straniera 
equivalente.  
Fatta salva l’afferenza all’ambito musicologico o etnomusicologico (condizione 
indispensabile per la partecipazione al concorso) non sono previste limitazioni 
cronologiche o repertoriali al soggetto trattato.  
All’edizione 2023 del concorso sono ammesse le tesi discusse non prima dell’anno 
accademico 2019-20.  
 
 
2. Modalità e termini di presentazione della domanda di 
partecipazione 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 
termine perentorio del 30 aprile 2023 ai seguenti indirizzi: 
 
informazione.comunicazione@sidm.it 
segreteria@sidm.it 



La domanda, in carta semplice (All. 1), dovrà contenere le seguenti informazioni: 
• nome e cognome;  
• dati anagrafici della candidata o del candidato;  
• titolo della tesi;  
• data e luogo di discussione;  
• indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato in via esclusiva per qualsiasi 

comunicazione relativa al presente bando e numero di telefono. 
 
A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

• copia della tesi in formato pdf conforme all’originale;   
• copia del certificato di laurea o di Diploma accademico di II livello o del 

titolo equivalente conseguito all’estero; 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti che la copia della 

tesi inviata alla commissione del Premio SIdM è conforme all’originale (All.2). 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti che la tesi è inedita 

(All. 3); 
• copia di un documento di identità valido; 
• impegno a produrre, in caso di conseguimento del premio, una revisione 

del lavoro definitiva e pronta per la stampa entro e non oltre il 31 maggio 
2024 (All. 4). 

 
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno 
prese in considerazione.  
La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 
 
3. Obblighi dei partecipanti 
 
Partecipando al concorso si autorizza la diffusione tramite organi di stampa o 
tramite canali social della SIdM di tutte le informazioni relative alla vincita del 
Premio SIdM e di estratti vari della tesi e/o della successiva monografia a scopo 
promozionale. Il copyright editoriale della monografia sarà proprietà dell’editore 
e non potrà essere ceduto a terzi. 
È responsabilità dell’autrice o dell’autore garantire che l'uso di immagini, dati e 
illustrazioni nei capitoli non violi le leggi sul diritto d'autore e che sia rilasciata 
l’autorizzazione a riprodurli dai titolari degli eventuali diritti. 
 
4. Premio SIdM 
 
Il premio consisterà nella pubblicazione della tesi vincitrice nella collana “Percorsi” 
della SIdM/ Anthology Digital Publishing. Al riguardo la vincitrice o il vincitore si 
impegna a presentare al Direttivo della SIdM e al comitato scientifico della 
collana la revisione del proprio lavoro definitiva e pronta per la pubblicazione 
entro e non oltre il 31 maggio 2024. 



 
5. Procedura di assegnazione del premio 
 
Il premio è attribuito da una Commissione giudicatrice designata dal Direttivo 
della SIdM e formata da studiosi degli ambiti disciplinari relativi alle tesi ricevute. 
Sul sito della SIdM si darà notizia dell’avvenuta formazione della Commissione 
giudicatrice e dei suoi componenti. 
La valutazione si baserà sul grado di innovazione e originalità, prospettive e 
ricadute scientifiche della tesi presentata. 
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora 
a suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La vincitrice o il vincitore riceverà comunicazione del conferimento del premio a 
mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.  
L’esito della selezione sarà anche pubblicato nel sito www.sidm.it. 
 
 
6. Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente 
bando avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, 
n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). L'informativa completa è 
disponibile nel sito www.sidm.it. 
 
 
7 Informazioni generali 
 
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito web della SIdM (www.sidm.it.). 
 
 
 

Claudio Toscani 
Presidente della SIdM 

 
 

 


