Bolzano: Research e Women in Science - Awards Südtirol-Alto Adige
DATA CHIUSURA
31 Jul 2022

AGEVOLAZIONE
Locale

DESCRIZIONE
Criteri per l’assegnazione dei Premi "Research" e "Women in Science" Award Südtirol/Alto Adige - 2022.

I Premi sono finalizzati a dare un riconoscimento a ricercatrici e ricercatori che hanno svolto attività di ricerca scientifica
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 scientifica 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 scientifico 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.
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Termini di scadenza
La scadenza è fissata al 31 luglio 2022.
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Comunicato - 16.03.2022
Provincia Autonoma di Bolzano
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