
PREMIO “GIULIO CESARE CASTELLO” 2018 

PER TESI DI LAUREA E TESI DI DOTTORATO 

 

 

La Fondazione “Bice, Oscar e Giulio Cesare Castello” viene istituita nel 2009  presso 

il Dipartimento della Comunicazione Letteraria e dello Spettacolo dell’Università 

degli Studi Roma Tre. Il suo obiettivo è promuovere e valorizzare le ricerche dei 

giovani studiosi sul cinema, sullo spettacolo e sui media.  

Il consiglio direttivo della Fondazione è attualmente composto dal prof. Luca 

Pietromarchi, Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, dal dott. Pasquale 

Basilicata, Direttore generale dell’Università degli Studi Roma Tre, dai proff. 

Stefania Parigi, Veronica Pravadelli e Vito Zagarrio, che insegnano nella stessa 

Università e afferiscono al Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (in 

cui è confluito il precedente Dipartimento della Comunicazione Letteraria e dello 

Spettacolo). 

A partire dal 2016 la Fondazione ha deciso di istituire il Premio “Giulio Cesare 

Castello” per  tesi di laurea magistrali (con cadenza annuale) e per  tesi di dottorato 

(con cadenza biennale).  

 

 

Premio “Giulio Cesare Castello” per tesi di laurea 

Terza edizione 2018 

 

Il Premio “Giulio Cesare Castello” per tesi di laurea è riservato ai dottori magistrali 

che hanno discusso tesi riguardanti il cinema, il teatro, la musica, la danza, la 

televisione, la radio, la videoarte, la fotografia, i media. Il premio ha una ricorrenza 

annuale e consiste in un riconoscimento in denaro di 1500 euro. 

Alla terza edizione del premio possono concorrere soltanto le tesi magistrali discusse 

nelle Università italiane durante il 2018. 

Le tesi verranno esaminate da un’apposita giuria composta dai docenti del 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo. A giudizio insindacabile 

della maggioranza dei suoi componenti, la giuria attribuirà il premio, che verrà 

consegnato nell’ambito della manifestazione RomaTreFilmFestival del 2019.  

 

Per partecipare al concorso occorre inviare:   

3 copie cartacee della tesi (discussa in università italiane); una copia in formato 

digitale (su cd); la fotocopia della carta d’identità; la fotocopia del codice fiscale;  il 

curriculum del concorrente; l’indicazione del recapito (domicilio, telefono, e-mail) a 

cui inviare eventuali comunicazioni. 

Il materiale dovrà giungere entro il 28 febbraio 2019 (fa fede il timbro postale) al 

seguente indirizzo:  



Premio “Giulio Cesare Castello” per tesi di laurea 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

Segreteria amministrativa (sig.ra Patrizia Necci) 

Via Ostiense, 139 

00154 Roma 

 

 

Premio “Giulio Cesare Castello” per tesi di dottorato 

Seconda edizione 2018 

 

Il Premio “Giulio Cesare Castello” per tesi di dottorato è riservato ai dottori di ricerca  

che hanno discusso tesi riguardanti il cinema, il teatro, la musica, la danza, la 

televisione, la radio, la videoarte, la fotografia, i media. Il premio ha una ricorrenza 

biennale e consiste nella pubblicazione della tesi presso le edizioni online 

dell’Ateneo di Roma Tre (Roma TrE-Press) nella collana “Spettacolo e 

Comunicazione”. 

Alla seconda edizione del premio possono concorrere soltanto le tesi discusse nei 

dottorati delle Università italiane durante il biennio 2017-2018. 

Le tesi verranno esaminate da una giuria composta dai docenti del Dipartimento di 

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo. A giudizio insindacabile della maggioranza 

dei suoi componenti, la giuria  assegnerà il premio alla tesi ritenuta più meritevole.  

La tesi vincitrice, opportunamente redatta dall’autore e supervisionata da un docente 

indicato dalla giuria, verrà pubblicata entro i due anni successivi alla data di edizione 

del premio. 

 

Per partecipare al concorso occorre inviare: •  

3 copie cartacee della tesi (discussa in università italiane);•una copia in formato 

digitale (su cd); la fotocopia della carta d’identità; la fotocopia del codice fiscale; il 

curriculum del concorrente, l’indicazione del recapito (domicilio, telefono, e-mail) a 

cui inviare eventuali comunicazioni. 

Il materiale dovrà giungere entro il 28 febbraio 2019 (fa fede il timbro postale) al 

seguente indirizzo:  

Premio “Giulio Cesare Castello” per tesi di dottorato 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

Segreteria amministrativa (sig.ra Patrizia Necci) 

Via Ostiense, 139 

00154 Roma 

 

 


