PREMIO UIF/UFI 2018
L’Università Italo Francese/Université Franco Italienne (UIF/UFI) bandisce il Premio UIF/UFI 2018.
 Finalità del premio
È indetta una selezione volta all’attribuzione di un premio per la pubblicazione di lavori inediti (monografie o
lavori collettivi, tesi, lavori su supporto virtuale, ecc.) relativi alla tematica “patrimonio e innovazione”
declinata nell’ambito italo-francese. Il premio è aperto a tutte le aree scientifiche.
 Requisiti di ammissione
Il premio, dell’importo massimo di € 3.000 è messo a disposizione dall’Università Italo Francese/Université
Franco Italienne ed è destinato solo ai vincitori di un finanziamento UIF/UFI o di un Label scientifico UIF/UFI
con o senza finanziamento.
Il premio non può essere attribuito a coloro che hanno usufruito di analogo premio.
 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata online dall’autore del lavoro sul sito www.universitaitalo-francese.org, entro le ore 12:00 (mezzogiorno - ora di Roma) del 18 settembre 2018. Non potranno
essere accettate domande presentate dopo tale data.
Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana e francese. Non verranno esaminate le candidature
non correttamente compilate.
Il lavoro, elaborato da uno o più autori, dovrà essere inviato in versione elettronica insieme alla candidatura
online. Dovrà essere redatto esclusivamente in una delle seguenti lingue: italiano, francese o inglese.
Ogni autore o gruppo di autori potrà presentare un solo lavoro.
 Commissione giudicatrice
La valutazione finale spetta al Consiglio esecutivo della UIF/UFI che prenderà in considerazione i seguenti
criteri:
•
•
•
•
•

Originalità e innovatività dei contenuti
Qualità scientifica del lavoro
Accuratezza redazionale o della realizzazione per un lavoro audiovisuale
Pertinenza con la tematica richiesta nel presente bando
Presa in considerazione del contesto italo-francese

Verranno in particolare privilegiati i lavori presentati da giovani autori.
 Attribuzione del premio
Il nome del vincitore sarà pubblicato sul sito della UIF/UFI e il premio verrà consegnato durante una
cerimonia pubblica che si terrà a Parigi (Francia) il 21 novembre 2018, in occasione della celebrazione dei
20 anni dell’Università Italo Francese/Université Franco Italienne.
L’esito della selezione sarà comunque notificato al vincitore, il quale dovranno far pervenire la dichiarazione
di accettazione o di rinuncia del premio, entro il termine previsto dalla comunicazione stessa.
Il finanziamento attribuito dovrà essere speso al più tardi due anni dalla data della consegna del premio.
Il finanziamento coprirà esclusivamente i costi di pubblicazione o di realizzazione dei lavori e sarà
corrisposto direttamente all’editore o ai vari fornitori.
Il lavoro pubblicato o il prodotto realizzato dovrà imperativamente menzionare questa distinzione rilasciata
dall'università italiano Francese/Université Franco Italienne.
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 Trattamento dei dati personali
Il vincitore del Premio UIF/UFI 2018 si impegna, inoltre, per almeno cinque anni dopo l’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 forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Calendario del Premio UIF/UFI 2018
- Pubblicazione sul sito della UIF/UFI e apertura della procedura di registrazione online: 3 luglio 2018
- Termine per la registrazione online della candidatura: 18 settembre 2018 entro le ore 12.00
(mezzogiorno - ora di Roma)
- Esito del bando: fine ottobre 2018
- Consegna del premio: 21 novembre 2018 a Parigi (Francia)
Le candidature devono essere registrate online sul sito della UIF/UFI:
www.universita-italo-francese.org
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