Premio “Italo Barducci”
Bando di concorso per ricerche in acustica
svolte da partecipanti a dottorati di ricerca e assegnisti di ricerca

Bando 2014
In occasione del 41° Convegno Nazionale AIA, in programma a Pisa dal 17 al 19 Giugno 2014, l’Associazione
Italiana di Acustica rinnova come consuetudine il bando relativo al “Premio Italo Barducci” per incoraggiare e
valorizzare l’attività e la produzione scientifica di giovani ricercatori impegnati nei vari campi dell’acustica.
Il Premio verrà assegnato alla migliore comunicazione presentata come poster da parte di assegnisti o
dottorandi di età non superiore a 35 anni e consiste in un contributo economico di 600,00 euro per la
partecipazione ad un evento internazionale sull’acustica (convegno, seminario, corso, etc.) in programma
negli anni 2014-2015.
I poster potranno essere presentati da singoli Autori o da gruppi di non più di tre Autori. I requisiti per la
candidatura del singolo Autore oppure del gruppo di non più di tre Autori sono i seguenti:


età non superiore a 35 anni alla data di scadenza del presente Bando;



status di dottorando o assegnista di ricerca;



invio di una memoria, da presentare come poster, secondo le stesse modalità e scadenze fissate per
i lavori al 41° Convegno Nazionale (procedura on-line disponibile sul sito web dell’associazione).

Il primo Autore del lavoro dovrà inviare la domanda di partecipazione, a mezzo raccomandata A.R., alla
Segreteria dell’Associazione:
Dott.ssa Simona Senesi, c/o IMAMOTER-CNR, Via Canal Bianco, 28 - 44124 FERRARA
entro la scadenza improrogabile del 31 Gennaio 2014 (farà fede la data del timbro postale). Sulla busta
contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di partecipazione al Premio I t a l o
Barducci 2014”.
La domanda, in carta semplice, deve essere corredata dei seguenti documenti, anch'essi in carta semplice:


certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
per ciascuno degli autori della memoria;



certificato dell’Università e/o dell’Ente di Ricerca Pubblico attestante lo status di dottorando o
assegnista di ricerca, per ciascuno degli autori della memoria;



recapito del primo autore per le comunicazioni;



testo del riassunto inviato per la presentazione 41° Congresso AIA.

La selezione del poster vincitore verrà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione. La Commissione terrà conto principalmente dei contenuti della memoria scritta e
degli elementi di originalità e chiarezza del poster.
La proclamazione del poster vincitore avverrà durante la Cerimonia di chiusura del Convegno, nel pomeriggio
del 19 Giugno 2014.
Il contributo verrà erogato dietro presentazione di attestato di partecipazione all’evento internazionale
prescelto dal vincitore o dai vincitori.
Nel caso di poster a più autori, l’importo di 600,00 euro verrà diviso in parti uguali. Tuttavia, nel caso uno
degli autori non volesse o non avesse la possibilità di usufruire entro il 31/12/2015 di quanto gli spetta, potrà
inviare ad AIA una rinuncia scritta a favore degli altri coautori.

