
 

 

BANDO DI CONCORSO KERIT-LC EDIZIONI 

PREMIO NAZIONALE DI DIVULGAZIONE 

SCIENTIFICA 

“KERIT- LC EDIZIONE 2021” 

 

 
La Kerit-LC Edizioni bandisce la seconda edizione 2021 del Premio Nazionale di 

Divulgazione Scientifica “Kerit- LC Edizione 2021”. 

FINALITÀ 
 

La finalità del concorso è quella di promuovere e supportare la divulgazione 

scientifica, alimentando in particolare l’interesse per la cultura scientifica dei giovani, 

nonché di contribuire alla crescita e all’apertura di nuovi orizzonti nel campo della 

conoscenza all’interno della attuale società, valorizzando, oltre al ruolo della ricerca e 

dell’innovazione, quello del libro e della lettura. 

Il Concorso è rivolto a ricercatori, studiosi, giornalisti, autori italiani o stranieri di 

libri e articoli (formato cartaceo) di divulgazione scientifica in lingua italiana. 

Il Concorso si suddivide in due Sezioni: 

 Sezione Libri 

 Sezione Articoli 

 È possibile affrontare qualsiasi argomento senza limiti di trattazione. 

Il premio è suddiviso, inoltre, in 4 aree (ognuna rivolta ad un particolare settore 

scientifico): 

 Area A – Scienze della salute 

 Area B – Scienze matematiche, fisiche e naturali 

 Area C – Scienze umanistiche e letterarie 

 Area D – Scienze economiche e giuridiche 



COME PARTECIPARE AL CONCORSO 

 

Sono ammesse opere edite e opere inedite e mai pubblicate. Le domande di 

partecipazione devono pervenire tramite e-mail al seguente indirizzo: 

keritlcsrl@gmail.com 

L’email dovrà contenere i seguenti documenti: 

 

1. L’opera integrale in formato PDF e in un unico file.* 

2. Modulo di partecipazione. 

3. Consenso al trattamento dei dati personali. 

4. Liberatoria per l’utilizzo delle opere inviate. 

5. Documento di identità. 

 Specificare nell’oggetto la sezione prescelta (libri o articoli), e la relativa 

area di interesse (A, B, C, D). 

 Inserire nella mail un breve abstract dell’opera di massimo 2000 battute 

(spazi esclusi). 

 

 
 

La candidatura delle opere al Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 

“Kerit-LC Edizione 2021” è consentita fino al 31 Dicembre 2021. 

 

Per motivi organizzativi è possibile che la Kerit-LC Edizioni proceda alla proroga dei 

termini ultimi di partecipazione. In tal caso ne verranno pubblicate le modalità sul 

sito www.kerit-lc.it . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Per la Sezione Libri è necessario spedire anche una copia dell’opera tramite 

raccomandata al seguente indirizzo: 

c/o Kerit-LC S.r.l. Edizioni - Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica “Kerit-

LC Edizione 2021”- Via Provinciale Spartimento/VII Str. N. 91- 89025- Rosarno 

(RC). 

mailto:keritlcsrl@gmail.com
http://www.kerit-lc.it/


QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

La quota di partecipazione al Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 

“Kerit-LC Edizione 2021”, per tutti i partecipanti, autori e case editrici è di euro 10,00 

– Euro Dieci/00. La quota potrà essere versata riportando nella causale la dicitura 

“Quota partecipazione Concorso Kerit-LC 2021 – Sezione (indicare la sezione di 

riferimento)” accompagnato dai dati dell’autore e tramite le seguenti modalità: 

 

 Tramite bonifico bancario coordinate IBAN IT53W0100581530000000001689

intestato a KERIT –LC s.r.l. 

 Solo in casi eccezionali, e concordati anticipatamente con la Segreteria del 

Premio, il contributo di iscrizione potrà essere recapitato con modalità diverse. 

L’iscrizione al premio si potrà considerare correttamente effettuata solo dopo la 

ricezione della documentazione richiesta.

 
VALUTAZIONI 

 

La Commissione Esaminatrice per l’assegnazione dei premi, costituita da 

rappresentanti del mondo letterario, scientifico e accademico individuerà, per 

ciascuna Sezione e Area, le opere che si contenderanno i premi finali in palio durante 

la cerimonia finale di premiazione. Ne veranno anticipatamente avvisati gli autori. 

 Le opere saranno valutate in forma anonima dalla Giuria. 

 Il giudizio e le scelte della giuria saranno INSINDACABILI e 

INAPPELLABILI. 

 

 
PREMI 

 

Tenendo conto dei criteri di qualità, forma prescelta, correttezza grammaticale e 

originalità dell’elaborato, durante la cerimonia di premiazione verranno conferiti i 

seguenti premi: 

Per la Sezione Libri: 

 un premio al 1° libro inedito classificato in assoluto (pubblicazione dell’opera+ 

targa) 

 un premio al 1° libro classificato per ognuna delle 4 aree scientifiche (targa) 

 

 
Per la Sezione Articoli: 

 un premio al 1° classificato in ognuna delle 4 aree scientifiche (pubblicazione 

degli articoli vincitori in un unico volume + targa) 



I premi saranno costituiti da targhe e pubblicazioni  delle opere premiate. Tutti i 

partecipanti al concorso riceveranno, inoltre, un attestato di partecipazione. 

 

 La partecipazione al concorso comporta l’assoluta accettazione del presente 

bando. 

 Il Concorso non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 403/2001 relativo al 

regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a 

premio, avendo ad oggetto la produzione di un’opera scientifica per la quale 

il conferimento del premio rappresenta un riconoscimento del merito 

personale; di conseguenza opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 

comma 1 lettera a) del D.P.R. 403/2001. 

 In caso di documentazione incompleta o presentata oltre i termini ultimi 

stabiliti, lo scritto non verrà ammesso al concorso. 

 Ogni autore, sotto diretta responsabilità e per il fatto stesso di prendere 

parte al concorso, dichiara l’assoluta originalità dell’opera e autorizza 

l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche. 

 La casa Editrice non risponde di plagi o eventuali violazioni di legge. 

 Ciascun autore, partecipando al concorso, dovrà autorizzare la 

pubblicazione del proprio lavoro sia in formato cartaceo sia in formato 

digitale nonché l’eventualità di un processo di editing da parte dell’editore 

ai fini della pubblicazione, cedendone i diritti in esclusiva alla casa Editrice. 

 Si riserva la possibilità di realizzare un volume con gli elaborati più 

rappresentativi tra quelli iscritti al concorso. 

 Durante la cerimonia di premiazione verranno consegnati personalmente i 

premi. Qualora impossibilitati, ai vincitori verranno spediti i premi presso le 

residenze con addebbito delle spese di spedizione a carico del destinatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per maggiori info sul concorso: 

Tel. 3345626100/ 3458560665/ 3460254769 

Mail: keritlcsrl@gmail.com 
 

Sito web: www.kerit-lc.it 

mailto:keritlcsrl@gmail.com
http://www.kerit-lc.it/


CONCORSO KERIT-LC EDIZIONI 

PREMIO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

“KERIT-LC EDIZIONE 2021” 

 

(Tutti i campi sono obbligatori) 

 

 

Il/Lasottoscritto/a………………………….......................................................................................... 
 

nato a ………………………...............................................................il ….......................................... 
 

residente a ……………………........................... in via......................................................................... 
 

numero di telefono mobile ……………………...........….., mail …..................................................... 

 

 

CHIEDE 

 

 

l'iscrizione al PREMIO DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA “KERIT-LC EDIZIONE 2021” 

 

Sezione A □ Area ……………………………….............................................. 

Sezione B □ Area ……………………………….............................................. 

DICHIARA 
 

di conoscere le norme che regolano il concorso e di accettarle incondizionatamente. In particolare è 

a conoscenza che il materiale presentato non verrà restituito e potrà essere utilizzato dagli 

Organizzatori per la pubblicazione col solo obbligo di citare il nome dell'autore, senza alcun diritto 

a compensi da parte dello stesso. 

ALLEGA 
 

- documento di identità 
 

 

Firma 
 

Data ………………. 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

D.Lgs. 196/2003 

 
L’organizzazione del concorso utilizza i dati personali in conformità a quanto previsto dalla vigente 

normativa sulla privacy. In particolare l’organizzazione dichiara che: 

➢ la comunicazione dei dati personali è fondamentale per la corretta gestione del concorso 
(raccolta degli elaborati, aggiudicazione dei premi ecc.); 

➢ il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di iscrizione allo stesso; 
In qualità di iscritto al concorso è possibile in qualsiasi momento: 

➢ ricevere conferma dell’esistenza di trattamenti di dati personali; 

➢ procedere con la cancellazione dei dati trattati in violazione della Legge; 

➢ effettuare l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica dei dati. 

 

 
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

(Nome e cognome) 

 
dopo aver letto e compreso l’informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il 

trattamento dei propri dati personali, 

dichiara di: 

 
DARE IL PROPRIO CONSENSO □ NEGARE IL PROPRIO CONSENSO □ 

 
consapevole che in mancanza del proprio consenso non sarà possibile accettarne l’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Luogo e data) Firma 



LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE INVIATE/PRESENTATE 

AL CONCORSO 

 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ……………..……………………………………………………………………… 

(Nome e cognome) 

 
presa consapevolezza che la partecipazione al concorso prevede la possibilità che le opere inviate 

vengano elaborate, stampate e/o diffuse con mezzi e modalità diverse 

 

 
 

AUTORIZZA 

 

 

 
la pubblicazione, diffusione e riproduzione dell’opera in qualsiasi forma, nonché la conservazione 

in appositi archivi informatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Luogo e data) Firma 


