BANDO
PREMIO TESI IN COTUTELA ITALO-FRANCESE UIF 2021
⮚ Destinatari e finalità del premio
Il premio tesi in cotutela 2021 dell’Università Italo Francese (UIF) prevede l’attribuzione di un contributo
finanziario a due dottori di ricerca che abbiano sostenuto la loro tesi di dottorato in cotutela nei due anni
precedenti la pubblicazione del presente bando, nel quadro del programma VINCI (capitoli II e III) della UIF.
La finalità del bando è premiare dei dottori di ricerca già beneficiari del programma Vinci della UIF il cui lavoro
di tesi sia giudicato di qualità eccezionale secondo i criteri determinati dal Consiglio Esecutivo.
Per equità scientifica, i premi saranno assegnati secondo tale regola:
✔ 1 premio per l’ambito delle scienze umane e sociali;
✔ 1 premio per gli altri ambiti.

⮚ Modalità di finanziamento
Verrà attribuito un premio di € 1.500 ad entrambi i dottori vincitori, destinato a coprire le spese di pubblicazione
o di realizzazione dei lavori presentati.
L’importo sarà direttamente corrisposto ai vincitori.
I vincitori si impegnano inoltre a menzionare la distinzione attribuita dall’Università Italo Francese/Université
Franco Italienne in tutte le presentazioni o pubblicazioni relative alla loro tesi, dove andrà inserito anche il logo
della UIF.

⮚ Criteri di attribuzione del premio
Il premio è aperto ai candidati di tutte le discipline già beneficiari di un finanziamento VINCI dell’Università Italo
Francese che abbiano sostenuto la loro tesi di dottorato in cotutela italo-francese tra il 5 febbraio 2019 e il 15
aprile 2021.
La valutazione finale spetta al Consiglio Esecutivo della UIF/UFI, che seleziona i lavori vincitori secondo i
seguenti criteri:
●

L’originalità e l’innovazione;

●

L’eccellenza scientifica;

●

La qualità della redazione e l’attitudine del dottore nel presentare il proprio lavoro in maniera chiara,
concisa e interessante.

⮚ Modalità di presentazione delle candidature
Per accedere alla selezione ogni progetto dovrà essere registrato 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.
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Ogni candidato dovrà caricare insieme alla candidatura i seguenti documenti in formato PDF:
✔ La tesi e la lista delle pubblicazioni del candidato in relazione ad essa. Se la tesi supera il peso
consentito dalla piattaforma di registrazione delle candidature è possibile inviarla tramite WeTransfer
all’indirizzo email univ.italo-francese@unito.it
✔ La relazione di pre-discussione, il processo verbale della discussione o un documento di valutazione
del presidente di giuria
✔ Una relazione di massimo due pagine sul lavoro di tesi per un pubblico non specializzato
✔ Curriculum Vitae
I documenti dovranno essere redatti esclusivamente in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese.
Non verranno esaminate le candidature non correttamente compilate.

⮚ Assegnazione del premio
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito internet dell’Università Italo Francese 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 entro le scadenze precisate nelle notifiche.

⮚ Trattamento dei dati personali
Il vincitore del Premio Tesi in Cotutela UIF 2021 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 TESI IN COTUTELA ITALO FRANCESE UIF 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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