PREMIO GADeS 2018
Il GADeS bandisce un concorso che ha lo scopo di premiare giovani che si sono distinti per il loro contributo nel
campo della Dinamica e Stabilità.
Non ci sono vincoli di settore scientifico disciplinare per la partecipazione.
Il Premio consiste in una targa o pergamena riportante le motivazioni. Il Premio non comporta compensi
economici né rimborsi spese di alcun genere. Il vincitore sarà invitato a presentare i risultati della tesi premiata
nell'incontro scientifico organizzato dal GADeS nel 2018, previsto a Cagliari nei giorni 20-21 settembre 2018.
A norma di Regolamento, il premio sarà attribuito all'autore della migliore tesi di dottorato su temi di Dinamica
e Stabilità, discusse negli Atenei italiani, nel corso dei quattro anni precedenti l’emissione del bando. Le
domande saranno valutate da una Commissione Giudicatrice di tre esperti, nominati dal GADeS.
I criteri di valutazione delle tesi di dottorato dei candidati sono:
1 – inquadramento bibliografico,
2 – innovatività,
3 – riconoscibilità del contributo del candidato,
4 – approccio metodologico,
5 – risultati ottenuti,
6 – impatto atteso sulla comunità scientifica,
7 – impatto atteso sull’avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Potrà essere valutata anche la qualità del testo.
Alla fine dei lavori la Commissione trasmette gli atti dei propri lavori al Coordinatore GADeS. Il vincitore viene
avvertito dal Coordinatore GADeS dopo la chiusura dei lavori, in modo che lo stesso vincitore possa
programmare la presenza alla riunione del GADeS. L’elenco dei candidati non viene reso pubblico.
Le domande dovranno essere indirizzate al Coordinatore del GADeS, Prof. Giuseppe Piccardo, inviando il
materiale richiesto esclusivamente via email all’indirizzo giuseppe.piccardo@unige.it entro sabato 30 giugno
2018.
Possono partecipare tutti coloro che abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso una Università
Italiana nei quattro anni solari precedenti l’anno del Premio, ovvero non prima del 1° gennaio 2014. Non si
procede all’assegnazione del Premio se entro la scadenza non sono pervenute almeno due domande.
La candidatura dovrà essere presentata dal Tutor accademico ufficiale, che dovrà inviare via email in formato
PDF i seguenti documenti:
1) una lettera di presentazione contenente i risultati principali raggiunti nella tesi,
2) una dichiarazione che il candidato ha conseguito il titolo nel quadriennio previsto,
3) una copia della tesi.
Il presente bando verrà inviato alla mailing list del gruppo GADeS e alla mailing list dell’Aimeta. Il bando sarà
inoltre pubblicizzato sul sito dell’Aimeta.
Il Coordinatore del GADeS

Giuseppe Piccardo

Genova, 15 maggio 2018

