Bando per l’attribuzione di premi AIIA per giovani ricercatori

Candidati: possono presentare domanda i ricercatori di età inferiore a 35 anni (35 anni non compiuti), non
dipendenti strutturati in Università o Enti di Ricerca (non: RTdA, RTdB, Ricercatori CNR, Ricercatori CREA).
Entrambi i requisiti devono essere validi alla data di pubblicazione del bando.
Premi: i tre premi consisteranno ciascuno in una Pergamena AIIA e in un contributo anticipato di Euro
750,00 quale contributo alle spese per un soggiorno di ricerca all’estero, da svolgersi entro il 31/07/2022.
I premi saranno assegnati uno per ciascuna delle tre aree tematiche dell’Ingegneria Agraria, Forestale e dei
Biosistemi:
- Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali
- Meccanica Agraria
- Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale
Modalità di presentazione delle candidature: i candidati dovranno inviare all’indirizzo e-mail
segreteria.aiia@uniba.it entro le ore 23:59 del 30 novembre 2021 la seguente documentazione:
1) Curriculum vitae (max 2 pagine) che dovrà riportare titoli ed esperienze accademiche, attività di
ricerca e produzione scientifica complessiva;
2) Elenco delle pubblicazioni (max 10);
3) Descrizione dell’attività di ricerca da svolgere all’estero (max 2 pagine, bibliografia esclusa). Vanno
indicati: premesse scientifiche; obiettivi dell’attività; metodologie da applicare; risultati attesi. Va
inoltre indicata la struttura ricevente, il tutor nella struttura, la durata del periodo;
4) Lettera di presentazione di un docente/ricercatore garante dell’attività di ricerca proposta;
5) Lettera di disponibilità da parte della struttura ospitante.
Commissione: la commissione di valutazione sarà costituita dal Presidente e da 3 Consiglieri AIIA, uno per
ogni area tematica, nominati dal Consiglio direttivo AIIA.
Criteri di valutazione: la valutazione dei candidati avverrà secondo i seguenti punteggi (totale 100 punti):
1) Curriculum vitae: 20 punti;
2) Pubblicazioni: 30 punti;
3) Originalità e qualità della proposta, coerente con le tematiche di interesse dell’AIIA, e suo impatto
per la comunità scientifica internazionale: 50 punti.
Condizioni: i vincitori si impegnano a produrre, entro 30 giorni dal termine del periodo all’estero, una
relazione scientifica sull’attività svolta, con attestazione da parte della struttura ospitante. Qualora
dall’attività di ricerca fosse prodotta una pubblicazione scientifica, i vincitori si impegnano a sottometterla
in prima istanza al JAE, Journal of Agricultural Engineering, senza impegno di accettazione da parte del JAE.

