5° Premio

What for

INIZIATIVA PROMOSSA DA
FEDERALIMENTARE
IN COLLABORAZIONE CON

Rete Nazionale dei Corsi di Dottorato di
Ricerca in Food Science, Technology and
Biotechnology
FINALITÀ
L’iniziativa nasce con la finalità di
• consolidare il rapporto tra industria alimentare ed i corsi di dottorato di
ricerca in discipline del settore alimentare;
• favorire l’orientamento dei percorsi formativi a tematiche di interesse
industriale;
• attrarre giovani preparati e motivati da inserire nelle imprese alimentari.
Il Premio è finalizzato a promuovere nei giovani ricercatori la
consapevolezza delle ricadute applicative delle ricerche da loro effettuate e
la capacità di comunicare, in modo sintetico ed efficace, come promuoverne
il trasferimento tecnologico.
Il Premio è messo a disposizione da FEDERALIMENTARE.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Premio si rivolge ai dottorandi di ricerca del 3° anno che parteciperanno al
25th Workshop on the Developments in the Italian PhD Research on Food
Science Technology and Biotechnology (che si terrà via Webinar dal 14 al
15 settembre 2021) e che abbiano condotto una tesi di dottorato con evidente
impatto innovativo e di trasferimento tecnologico per le imprese alimentari.
CRITERI DI SELEZIONE E GIURIA
A.

B.

La selezione viene condotta in due fasi:
a.

una fase di preselezione, precedente allo Workshop, di massimo 6
candidati da parte di una prima giuria selezionata;

b.

una fase di selezione tra i 6 candidati del vincitore attraverso il
voto, durante il Workshop, di una seconda giuria di esperti.

La giuria di pre-selezione sarà costituita da 5 componenti: 2 docenti
estratti a sorte tra i coordinatori/delegati delle sedi che non avranno
presentato candidature, e 3 rappresentanti di Federalimentare e/o
aziende alimentari.
Ciascun componente della giuria avrà a disposizione 100 punti,
equiripartiti tra il testo scritto e il video. Saranno valutati la originalità,
innovazione e la trasferibilità dei risultati della ricerca e il video di
presentazione. Tale materiale dovrà essere inviato per e-mail al
Comitato Organizzatore entro e non oltre il 20 giugno 2021 (farà fede
la data di ricezione dell’e-mail), in modo che la giuria selezionata possa
completare la valutazione entro il 18 luglio 2021. Verranno selezionati
i 6 dottorandi che avranno conseguito il punteggio più alto. A parità di
punteggio, è selezionato chi proviene dalla sede con il più basso numero
di dottorandi; in caso di ulteriore parità, prevale chi ha l’età anagrafica
minore. I 6 dottorandi selezionati verranno comunicati il primo giorno
del Workshop.

C.

La selezione del vincitore verrà effettuata valutando la originalità,
innovazione e la trasferibilità dei risultati della ricerca come emergono
dal video presentato dai 6 finalisti il mercoledì 15 settembre 2021.
La giuria di esperti sarà formata da 2 presidenti/delegati delle società
scientifiche - che sponsorizzano il Workshop, da 1 componente
(Presidente o Segretario) del Comitato di Coordinamento e da 2
rappresentanti di Federalimentare e/o aziende alimentari. Detti
componenti dovranno partecipare al Webinar il giorno 15 settembre
2021. Ciascun componente della giuria avrà a disposizione 100 punti
per valutare ciascun video. Verrà selezionato il dottorando che avrà

conseguito il punteggio più alto. A parità di punteggio verrà selezionato
chi proviene dalla sede con il più basso numero di dottorandi; in caso
di ulteriore parità, prevale chi ha l’età anagrafica minore.
D.

La comunicazione del vincitore e l’assegnazione del Premio avverrà la
stessa mattina del 15 settembre 2021.

PREMIO
L’ammontare del Premio è di 500,00 Euro.
L’attribuzione del Premio è rimessa al giudizio insindacabile della Giuria di
esperti che può anche prevedere l’assegnazione di Premi ex-aequo con
ripartizione del valore del premio. L’adesione al concorso implica
l’accettazione completa e incondizionata del presente regolamento.
Il Premio verrà proclamato dal delegato di FEDERALIMENTARE nel corso
della cerimonia di chiusura del 1st Telematic Workshop on the Developments
in the Italian PhD Research on Food Science Technology and
Biotechnology, che avverrà via Webinar il 15 settembre 2021.

