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Art. 1  Il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Migrare dell’Università degli Studi di Palermo istituisce 
il Premio CIR Migrare per tesi dottorali e magistrali. 
Il premio ha cadenza annuale e si propone di promuovere 
e valorizzare le ricerche di giovani studiosi sulle 
tematiche del fenomeno migratorio. 

Art. 2  Il premio si indirizza a tre differenti 
tipologie di candidati:
- Dottori di ricerca nell’Ateneo di Palermo che abbiano 
conseguito il titolo negli a.a. 2018/19, 2019/20, 2020/21 
con una dissertazione che analizzi uno o più aspetti 
relativi alle problematiche delle migrazioni.
- Laureati magistrali dell’Ateneo di Palermo che 
abbiano conseguito il titolo negli a.a. 2019/20, 
2020/21, anche nell’ambito dei programmi di doppio 
titolo di laurea stipulati con Atenei stranieri, con una 
dissertazione sulle problematiche delle migrazioni.
- Laureati magistrali dell’Ateneo di Palermo 
provenienti da uno dei Paesi maggiormente interessati 
dai flussi migratori (la lista dei Paesi particolarmente 
poveri è riportata nel D.M. n. 464 dell’11/06/2019) e che 
abbiano conseguito il titolo negli a.a. 2019/20, 2020/21, 
anche nell’ambito dei programmi di doppio titolo di 
laurea stipulati con Atenei stranieri, con una dissertazione 
che analizzi tematiche specifiche del Paese d’origine.

Art. 3  Il Premio CIR Migrare per dissertazioni 
di dottorato e tesi di laurea magistrali, alla sua prima 
edizione, consiste in:

- una pubblicazione della tesi nella collana Palermo 
University Press, per i Dottori di ricerca;
- una borsa di studio di 1500 euro, per i Laureati 
magistrali.

Art. 4  La cerimonia di assegnazione dei premi 
si terrà presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 5  Il Comitato scientifico del Premio 
CIR Migrare edizione 2021 è composto da:

- Direttore del CIR Migrare (Presidente)
- Coordinatore scientifico del CIR Migrare
- Coordinatori dei macro-ambiti del CIR Migrare

Il Comitato scientifico supervisiona lo svolgimento 
del Premio, assumendo il compito di stabilire, 
nell’interpretazione del presente regolamento 
l’ammissibilità o meno al premio delle dissertazioni 
presentate. 
Per la tipologia Laureati magistrali, il Comitato 
scientifico valuta direttamente le proposte presentate. 



Criteri 
per l’assegnazione 
del premio

Modalità 
di presentazione 
della domanda 
di partecipazione

Segreteria 
organizzativa

Per la tipologia Dottori di ricerca, il Comitato scientifico 
individua i due referee che valuteranno le dissertazioni 
dottorali con apposita procedura double blind peer review.

Art. 6  I Laureati e i Dottori di Ricerca, il cui 
relatore e/o tutor faccia parte del Comitato scientifico, 
non possono partecipare al “Premio CIR Migrare per 
dissertazioni di Dottorato e tesi di laurea magistrali”.
Per gli anni successivi, non possono partecipare 
al premio i vincitori delle edizioni precedenti.

Art. 7  Il Comitato scientifico e i referees valuteranno 
le dissertazioni presentate in base ai seguenti criteri:

 1. Rilevanza e interesse del tema di ricerca 
	 2.	Definizione	e	argomentazione	degli	obiettivi
	 3.	Adeguatezza	del	metodo	di	ricerca	e	delle	fonti
	 4.	Qualità	dei	risultati	ottenuti	dalla	ricerca
	 5.	Qualità	della	scrittura	e	chiarezza	espositiva

Art. 8  I Laureati Magistrali e i Dottori di ricerca 
che intendano partecipare al concorso invieranno 
al Comitato scientifico entro il 25 febbraio 2022:

- copia della tesi in formato pdf;
- abstract (max 500 parole) che sintetizzi 
i contenuti della tesi;
- copia del documento di identità;
- copia del certificato di laurea o di dottorato o 
autocertificazione del titolo conseguito.
La documentazione andrà inviata via email-pec 
all’indirizzo rosario.castiglione@unipa.it, 
indicando nell’oggetto Premio CIR Migrare.

 

La	Segreteria	del	Premio	è	istituita	
presso	il	Dipartimento	di	Giurisprudenza	
dell’Università	degli	Studi	di	Palermo,	
via	Maqueda,	172	-	90134	Palermo.
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