BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO SCIENTIFICO DI STORIA DELLA RAGIONERIA

Premio “Grandi Maestri” per la ricerca biografica di Storia della Ragioneria
PRIMA EDIZIONE

Art. 1 – Prima edizione del premio “Grandi Maestri”
La Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) istituisce per l’anno 2021 il premio scientifico intitolato ai
“Grandi Maestri” – premio per il migliore studio scientifico, inedito e in lingua inglese, nel campo della
ricerca biografica di Storia della Ragioneria. Il Premio sarà successivamente assegnato con cadenza
biennale, a meno di diversa disposizione del Consiglio Direttivo SISR.
Art. 2 – Regolamento del procedimento
La disciplina in tema di istituzione e conferimento del premio scientifico è contenuta nel “Regolamento per
il conferimento dei premi scientifici intitolati a Luca Pacioli e ai Grandi Maestri” approvato dal Consiglio
Direttivo della SISR in data 14 maggio 2021 e pubblicato sul sito web della società.
Art. 3 – Responsabile del procedimento di valutazione
Il responsabile del procedimento di valutazione è individuato dal Consiglio Direttivo SISR.
Art. 4 – Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere consegnate entro il 23 settembre 2021 all’indirizzo premi-sisr@sisronline.it. Il
fac-simile per la presentazione delle domande è disponibile on-line, sul sito web della SISR.
A ciascuna domanda dovrà essere allegato un extended abstract della ricerca scientifica sottoposta a
valutazione, di lunghezza massima di 3.000 parole.
Le ricerche sottoposte a valutazione dovranno essere in lingua inglese, inedite e non sottoposte a processo
di revisione presso riviste e/o in percorsi a fini editoriali al momento dell’invio della domanda.
Art. 5 – Fasi successive e comunicazione dell’esito
I partecipanti riceveranno comunicazione della valutazione del loro extended abstract entro l’8 ottobre
2021.
L’aggiudicatario del premio dovrà far pervenire l’elaborato finale entro il 7 novembre e inviarlo
contemporaneamente per la submission (tramite relativa piattaforma) alla rivista “Accounting and
Cultures”, dove sarà oggetto di fast track ai fini della pubblicazione.

Le altre proposte non aggiudicatarie del premio saranno comunque oggetto di valutazione del potenziale ai
fini di pubblicazione su “Accounting and Cultures”.
Gli autori dei paper selezionati saranno formalmente invitati a partecipare al secondo webinar SISR 2021
che si terrà il 3 dicembre 2021.
Il premio sarà conferito pubblicamente entro l’anno solare di valutazione e nel corso delle attività
organizzate dalla SISR.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016. I dati personali trasmessi dai concorrenti con le
domande di partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente
bando.
L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge e al Reg. UE 679/2016, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di limitazione al trattamento, alla portabilità dei dati ed infine il diritto di opporsi in
qualsiasi modo a un trattamento in presenza delle condizioni di cui al suddetto Regolamento e di proporre
reclamo all’Autorità competente. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento è la Società Italiana di
Storia della Ragioneria con sede in Via Ridolfi, 10, Pisa. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il
Presidente in carica della SISR, o chi dovesse successivamente subentrargli nella funzione. Gli interessati
potranno pertanto rivolgersi allo stesso Responsabile come sopra indicato, al fine di esercitare i propri
diritti e di acquisire eventuali informazioni relativamente alla gestione dei dati ad essi riguardanti.

