BANDO
PREMIO UIF/UFI 2021
⮚ Destinatari e finalità del premio
Si conf erisce un premio per sostenere la diffusione di progetti innovativi o di ricerca legati al tema " L'Italia e
la Francia nella costruzione dell'Europa" nell’ambito di collaborazioni italo-francesi.
Sono ammessi lavori come: pubblicazioni, partecipazioni a congressi o seminari, conferenze, monografie o
lavori collettivi, tesi, lavori su supporto virtuale, ecc.
⮚ Modalità di finanziamento
L’Università Italo Francese/Université Franco Italienne mette a disposizione un premio dell’importo massimo
di € 3.000 destinato esclusivamente alla copertura dei costi di diffusione o realizzazione dei lavori.
L’importo sarà corrisposto direttamente al vincitore, il quale dovrà rendere co nto, a due anni dalla data di
assegnazione del premio, dell’impatto del finanziamento ottenuto.
Il candidato si impegna inoltre a menzionare questa distinzione in tutte le attività di diffusione del progetto,
dove andrà inserito anche il logo della UIF.
⮚ Criteri di attribuzione del premio
Il premio è aperto a tutte le aree scientifiche. Il candidato può f are parte di un’istituzione pubblica o privata,
un’istituzione universitaria o un centro di ricerca, un’associazione o un’azienda (la cui sede si trovi in Francia
o in Italia).
Il candidato dovrà avere meno di 35 anni alla data di chiusura del presente bando.
La valutazione f inale delle candidature spetta al Consiglio esecutivo della UIF/UFI che prenderà in
considerazione i seguenti criteri:
●
●
●
●

Originalità
Qualità scientifica e/o tecnica
Accuratezza redazionale o della realizzazione
Pertinenza con la tematica presentata nel presente bando

⮚ Modalità di presentazione delle candidature
Per accedere alla selezione ogni progetto dovrà registrarsi online dal 5 febbraio 2021 al 15 aprile 2021 alle
12.00 (mezzogiorno, ora di Roma), sul sito dell’Università Italo francese.
Le candidature dovranno essere redatte sia in italiano che in francese. Le versioni francese e italiana devono
essere identiche, tradotte nelle due lingue.
Ogni autore, o gruppo di autori, potrà presentare un solo lavoro.
Nella candidatura online l’autore, o il gruppo di autori, dovrà caricare i seguenti documenti in formato PDF:
●

Una relazione di massimo due pagine sul progetto destinata ad un pubblico non specializzato, in
f rancese o in italiano

●

Un Curriculum Vitae

●

Un documento dettagliato di presentazione del progetto, in italiano o in inglese oppure, nel caso di
una realizzazione audiovisiva, un collegamento ipertestuale consultabile.
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Non verranno esaminate le candidature non correttamente compilate.
⮚ Assegnazione del premio
Il nome del vincitore sarà pubblicato sul sito internet dell’Università Italo Francese/Université Franco Italienne
a giugno 2021.
I risultati della selezione saranno, in ogni caso, notificati al vincitore, il quale dovrà inviare una dichiarazione
di accettazione o di rinuncia del premio entro le scadenze precisate nelle notifiche.
⮚ Trattamento dei dati personali
Il vincitore del Premio UIF/UFI 2021 si impegna inoltre, per almeno cinque anni dall’attribuzione del premio, a
rispondere alle richieste della UIF/UFI, al fine di contribuire all’aggiornamento della banca dati.
Ai sensi delle normative europee sulla tutela della privacy, l’Università Italo Francese/Université Franco
Italienne, titolare dei dati personali f orniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

CALENDARIO DEL PREMIO UIF/UFI 2021*
- Pubblicazione sul sito della UIF/UFI e apertura della procedura di registrazione online: 5 febbraio 2021
- Termine per la registrazione online della candidatura: 15 aprile 2021 alle 12.00 (mezzogiorno – ora di
Roma)
- Pubblicazione dei risultati: giugno 2021

*Il segretariato francese dell'Università Italo Francese con sede a Grenoble è responsabile della
gestione amministrativa del presente bando.
Il documento rappresenta una mera traduzione di cortesia del segretariato italiano.
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