PREMIO
LOMBARDY DIALOGUES

Il Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito del Progetto
“Spazi Espositivi per la Ricerca – EXPO 2015” ha stabilito di istituire tre premi da assegnare a giovani ricercatori secondo le specifiche sotto riportate,
Art.1 ‐ Oggetto e finalità dell’iniziativa
É indetta una selezione pubblica per titoli, per il conferimento di tre (n. 3) Premi:
- per un lavoro scientifico pubblicato su rivista nazionale e/o internazionale nei due anni precedenti la
data di pubblicazione dell’avviso o già accettato dall’editor della rivista (può essere presentato un
solo lavoro/pubblicazione per candidato);
- per una tesi di dottorato, discussa nel periodo 1 gennaio 2014 – data del presente bando, che abbia
dimostrato risultati di particolare eccellenza o rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale;
- per un prodotto applicativo (piattaforme e applicazioni per Smartphone e Tablet, prototipi realizzati,
brevetti depositati) elaborato nel periodo 1 gennaio 2014 – data del presente bando (può essere
presentato un solo prodotto per candidato);
nelle seguenti tematiche:
sicurezza e sostenibilità alimentare,
sostenibilità e valorizzazione della biodiversità nella filiera del latte,
innovazioni tecnologiche nell’ambito del monitoraggio e gestione delle risorse ambientali.
.
Art.2 - Importo dei Premi
I Premi hanno un importo di:
-

Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al lordo delle ritenute di legge, per il lavoro scientifico;

-

Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al lordo delle ritenute di legge, per la tesi di dottorato;

-

Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al lordo delle ritenute di legge, per il prodotto applicativo.
Art.3 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

La partecipazione al premio è libera e gratuita.
Possono accedere alla selezione tutti i giovani ricercatori che al giorno della scadenza del Bando non abbiano
ancora compiuto i 40 anni di età e che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Enti
Pubblici o privati.
I lavori inviati non devono essere stati presentati in altri bandi di concorso per Premi di studio.
Art.4 – Commissione esaminatrice
Al fine di garantire trasparenza e rispetto delle finalità dell’iniziativa e l’osservanza delle presenti modalità di
partecipazione, con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari è costituita

la Commissione ed è composta dal Direttore del Dipartimento di Scienze Bio‐Agroalimentari (Presidente) ovvero da un suo rappresentante appositamente designato e dai tre coordinatori delle conferenze dell’iniziativa
“Lombardy Dialogues” per le tematiche citate all’articolo 1.
La partecipazione alla Commissione è gratuita e volontaria e non comporta gettoni o rimborsi.
Art.5 – Modalità di partecipazione e contatti
Per partecipare sarà necessario:
a) scaricare il modulo di partecipazione e compilarlo in ogni sua parte;
b) inviare per posta elettronica al seguente indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it con oggetto “Premio
Lombardy Dialogues”, il modulo di partecipazione, il curriculum e la documentazione attestante l’attività scientifica riferita alla categoria per la quale si concorre. In particolare:
copia del lavoro scientifico
copia della tesi di dottorato
documentazione relativa al prodotto (immagini, video,…)
Le domande dovranno pervenire entro le ore 17:00 del 17 novembre 2015.
Art. 6 – Requisiti di ammissibilità delle proposte
Tutte le proposte inviate sono sottoposte al vaglio della Commissione che, a suo insindacabile giudizio, ne
valuta tempestivamente l’ammissibilità, in termini di regolarità formale della documentazione, di coerenza
con le finalità e le aree tematiche del Premio e di originalità e innovatività della proposta.
La Commissione, a seguito della valutazione di tutte le proposte ammesse alla selezione, proclamerà i vincitori
del Premio per il miglior lavoro scientifico, la miglior tesi di dottorato, il miglior prodotto applicativo a cui verrà
assegnato l’importo di euro 2.500 (duemilacinquecento) al lordo delle ritenute di legge.
L’elenco completo di tutte le proposte valutate sarà reso pubblico sul sito del bando.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.

Art. 7 – Dichiarazione e impegni
Iscrivendosi al premio, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento. Partecipando al
concorso, i concorrenti autorizzano il CNR a rendere pubblico il lavoro, la tesi o il prodotto presentati, eventualmente in riproduzione parziale o elaborata, anche dopo il termine del concorso e indipendentemente da
esso. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere.
Art. 8 – Premiazione
Il nome del vincitore e le modalità di consegna del Premio verranno pubblicate sul sito istituzionale del CNRDisba e il portale dell’ U.R.P.
La consegna del Premio avverrà con cerimonia pubblica durante la conferenza del Dipartimento di Scienze BioAgroalimentari, a Milano, Area della Ricerca del CNR, il 25 Novembre 2015.
Ai vincitori dei Premi verrà rilasciato un attestato a firma del Direttore del Dipartimento.

Art. 9 – Riservatezza e Trattamento dei dati
I dati personali rilasciati dai partecipanti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs. n. 196 del 30
Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy. In

ogni momento, i partecipanti possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta al CNR‐DISBA. Per tutte le fasi di ricezione
e valutazione delle proposte inviate dai partecipanti è garantito il rispetto della confidenzialità delle informazioni contenute nelle documentazione sottoposta. Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche –DISBA – Piazzale Aldo Moro, 7 ‐00185 Roma – email. segreteria.disba@cnr.it L’incaricato al trattamento dei dati è il Dr. Francesco Loreto.
Articolo 10 – Disposizioni generali
Il CNR si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente avviso prima della sua conclusione. In tal caso il CNR provvederà a dare adeguata comunicazione. Il CNR non si assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento al presente concorso. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma

Il Direttore
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