Associazione Italiana per
la Protezione delle Piante

PREMIO DI DOTTORATO AIPP-GIORNATE FITOPATOLOGICHE

Bando di concorso

Art. 1 - Oggetto del bando
L’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e le Giornate Fitopatologiche (GF),
nell’ambito delle proprie iniziative di promozione e sviluppo delle conoscenze, bandiscono una
selezione pubblica per il conferimento di due premi per le migliori tesi di dottorato di ricerca nel settore
della protezione sostenibile delle colture.
Art. 2 - Il Premio
Ciascun Premio consiste in Euro 1.000 (mille) e verrà assegnato nel corso di un evento che si terrà nel
corso del 2021.
Art 3 - Requisiti per l’ammissione
L’iniziativa è rivolta ai laureati con età inferiore ai 35 anni alla scadenza del bando di qualsiasi
nazionalità che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca presso un Ateneo italiano a partire dal 1
gennaio 2019 fino alla data di scadenza del presente bando, discutendo una tesi di dottorato di ricerca
che porti un contributo originale ed innovativo nel campo della protezione sostenibile delle colture.
Art. 4 - Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Presidente della AIPP, dovrà pervenire via
e-mail all'indirizzo premio.dottorato@aipp.it entro il 31 marzo 2021. Nella domanda il candidato dovrà
indicare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:
a. cognome e nome;
b. data e luogo di nascita;
c. residenza, domicilio eletto ai fini della selezione, numero di telefono e indirizzo e-mail;
d. codice fiscale;
e. un breve curriculum vitae riportante, tra le altre informazioni, università e corso di dottorato
frequentati, titolo della tesi di dottorato e data di discussione della tesi;
f. consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art.
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati in formato PDF:
1. riassunto della tesi di dottorato, in lingua italiana o inglese, di lunghezza non superiore ai 3000
caratteri (spazi inclusi), che evidenzi gli aspetti applicativi della ricerca;
2. graphical abstract, in lingua italiana o inglese, con le potenzialità di trasferimento dei risultati
alla pratica agricola;
3. tesi di dottorato in formato digitale;

4. copia del certificato di dottorato, autenticata tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva
ai sensi della normativa vigente;
5. copia di un documento di identità valido.
Art. 5 - Commissione e procedure di selezione
La Commissione sarà composta da Presidente AIPP, Vicepresidente AIPP e Presidente GF, e si avvarrà
del giudizio di revisori esterni. La commissione avrà 60 giorni di tempo per valutare il materiale
consegnato ed esprimerà, per ogni tesi, un giudizio complessivo in trentesimi utilizzando i criteri di
valutazione che prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
- qualità e chiarezza del riassunto, del graphical abstract e della tesi di dottorato (fino a 10 punti);
- originalità e livello di innovazione delle ricerche condotte (fino a 10 punti);
- impatto potenziale e ricaduta dei risultati ottenuti nella tesi sulla protezione sostenibile delle
colture (fino a 10 punti).
La Commissione, nello svolgimento della valutazione, potrà avvalersi di strumenti telematici di
lavoro collegiale. A seguito della valutazione, la commissione definirà la graduatoria e il Presidente
dell’AIPP designerà i due vincitori. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 6 - Attribuzione del premio
L'esito della selezione sarà notificato ai vincitori e agli altri partecipanti a mezzo e-mail con conferma
di recapito. Saranno inoltre comunicati i dettagli sulla modalità (telematica o in presenza) e sulla data
della premiazione, nella quale i vincitori avranno la possibilità di presentare i risultati del proprio lavoro.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 169 "Codice
in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie
generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande
di partecipazione alla selezione sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria organizzativa del premio, curata dalla
Dott.ssa Silvia Laura Toffolatti, all’indirizzo e-mail premio.dottorato@aipp.it.

Ancona, 1 marzo 2021

Il Presidente di AIPP

Il Presidente delle GF

Prof. Gianfranco Romanazzi

Prof. Agostino Brunelli

