Bolzano: Premi Research, Women in Science e Junior Research Award Südtirol-Alto Adige
DATA CHIUSURA
31 Lug 2021

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Criteri per l’assegnazione dei Premi "Research" e "Women in Science" nonché "Junior Research" Award Südtirol/Alto Adige.
Research Award Südtirol/Alto Adige e Women in Science Award Südtirol/Alto Adige
I Premi sono f inalizzati a dare un riconoscimento a ricercatrici e ricercatori che hanno svolto attività di ricerca scientif ica straordinarie e che
ricoprono una posizione eminente nel rispettivo ambito di ricerca all’interno della comunità scientifica internazionale.
I Premi sono assegnati per le seguenti finalità:
promozione della crescita e dello sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca scientifica;
sviluppo di capacità e competenze nel settore della ricerca scientifica;
valorizzazione del genere femminile, in parte ancora sottorappresentato all’interno della comunità scientifica.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei Premi le persone fisiche:
Research Award Südtirol/Alto Adige - Donne e uomini
Women in Science Award Südtirol/Alto Adige - Possono farne richiesta solamente persone di genere femminile
Le candidate e i candidati devono rispettare i seguenti requisiti di partecipazione:
Le candidate o i candidati devono svolgere, alla data della presentazione della domanda di candidatura, attività nel campo della ricerca
scientif ica di base o applicata da almeno 15 anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca (PhD) o di un titolo di studio
equivalente. La durata del dottorato di ricerca (PhD) o di un corso di studio equivalente non viene conteggiata.
Le candidate o i candidati devono inoltre soddisfare almeno due dei seguenti tre requisiti ulteriori:
aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un Istituto scolastico dell’Alto Adige;
lavorare, alla data della presentazione della domanda, da almeno cinque anni presso un ente altoatesino di ricerca e/o trasferimento
della conoscenza
oppure
aver lavorato, alla data della presentazione della domanda, per almeno cinque anni negli ultimi dieci presso un ente altoatesino di
ricerca e/o trasferimento della conoscenza;
avere per argomento della propria ricerca un tema di particolare rilevanza per l’Alto Adige.
Chi risulti già vincitrice/vincitore del “Premio scientif ico dell’Alto Adige” o di altre edizioni dei presenti Premi non può candidarsi
nuovamente, né essere candidata o candidato nuovamente da terzi.
Le candidate al “Research Award Südtirol/Alto Adige” sono automaticamente candidate al “Women in Science Award Südtirol/Alto Adige”.
La Provincia autonoma di Bolzano assegna i Premi ogni anno pari. I Premi possono essere assegnati per attività straordinarie in qualsiasi disciplina
scientifica.
Junior Research Award Südtirol/Alto Adige
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Il Premio è volto a promuovere ricercatrici e ricercatori a inizio carriera, ma che si siano già distinti per il conseguimento di straordinari risultati
scientifici e dai quali ci si possa pertanto attendere il raggiungimento di ulteriori, importanti traguardi scientifici anche in futuro.
Il Premio viene assegnato per le seguenti finalità:
promozione della crescita e dello sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca scientifica;
sviluppo di capacità e competenze nel settore della ricerca scientifica;
promozione delle ricercatrici e dei ricercatori all’inizio di una promettente carriera scientifica.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei Premi le persone fisiche, che rispettino i seguenti requisiti di partecipazione:
Alla data della presentazione della domanda di candidatura, le candidate o i candidati devono aver conseguito da non più di otto anni il primo
dottorato di ricerca (PhD) o un titolo di studio equivalente, di seguito denominati dottorato, e svolgere, da allora, attività nel campo della
ricerca scientifica di base o applicata.
Le candidate o i candidati devono inoltre soddisfare almeno due dei seguenti tre requisiti ulteriori:
aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un Istituto scolastico dell’Alto Adige;
lavorare, alla data della presentazione della domanda e dal conseguimento del dottorato, da almeno due anni presso un ente altoatesino
di ricerca e/o trasferimento della conoscenza;
oppure
aver lavorato, alla data della presentazione della domanda e dal conseguimento del dottorato, per almeno due anni presso un ente
altoatesino di ricerca e/o trasferimento della conoscenza;
avere per argomento della propria ricerca un tema di particolare rilevanza per l’Alto Adige.
Chi risulti già vincitrice/vincitore del “Premio di ricerca dell’Alto Adige” o di altre edizioni del presente Premio oppure
assegnataria/assegnatario della menzione speciale, non può candidarsi nuovamente, né essere candidata o candidato nuovamente da terzi.
La Provincia autonoma di Bolzano assegna il Premio ogni anno dispari. Il Premio può essere assegnato per qualsiasi disciplina scientifica.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Agricoltura, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit Altro, Farmaceutico, Alimentare

FINALITA'
Ricerca

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Bolzano

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Research Award Südtirol/Alto Adige e Women in Science Award Südtirol/Alto Adige
Ciascuno dei Premi consiste in una somma di denaro una tantum ammontante a € 10.000 (importo lordo). I Premi sono cumulabili con borse di
studio o altri premi concessi da istituzioni pubbliche o private.
Junior Research Award Südtirol/Alto Adige
Il Premio consiste in una somma di denaro una tantum ammontante a € 10.000 (importo lordo). La giuria può proporre, oltre alla vincitrice o al
vincitore del Premio, f ino a due ulteriori persone le cui candidature siano ritenute dalla giuria stessa particolarmente meritevoli e degne di una
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menzione speciale; a queste persone può essere attribuito, compatibilmente con gli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio
provinciale, un riconoscimento di € 7.500 (importo lordo) ciascuna.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Research Award Südtirol/Alto Adige e Women in Science Award Südtirol/Alto Adige
Le domande devono essere presentate entro le ore 15:00 del 31 luglio di ogni anno pari.
Junior Research Award Südtirol/Alto Adige
Le domande devono essere presentate entro le ore 15:00 del 31 luglio di ogni anno dispari.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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