Proposta di regolamento per il Premio GADeS per la migliore Tesi di Dottorato
nel campo della dinamica e stabilità
1. E’ istituito il Premio GADeS (Gruppo Aimeta Dinamica e Stabilità) per la migliore Tesi di
Dottorato nel campo della Dinamica e Stabilità. Non ci sono vincoli di settore scientifico
disciplinare per la partecipazione.
2. Il Premio è biennale, e di regola viene assegnato l’anno in cui si effettua la riunione GADeS
autonoma, e non quello del Congresso Aimeta.
3. Il Candidato dovrà aver conseguito il titolo di Dottore di ricerca nei quattro anni solari precedenti
l’anno del Premio.
4. Entro il 31 gennaio dell’anno del premio la Commissione Giudicatrice di cui al successivo punto
9 redige e pubblica il Bando di concorso. Il Bando verrà inviato alla mailing list del gruppo GADeS
e alla mailing list dell’Aimeta. Il Bando sarà pubblicizzato anche sul sito dell’Aimeta.
5. Il Bando dovrà essere conforme al presente Regolamento.
6. La candidatura dovrà essere presentata dal Tutor accademico ufficiale, che dovrà inviare via
email in formato PDF al Presidente del Commissione Giudicatrice:
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.
7. La candidatura dovrà essere inviata entro il 31 marzo dell’anno di assegnazione. Non si procede
all’assegnazione del Premio se entro la scadenza non sono pervenute almeno due candidature.
8. I criteri di valutazione sono: inquadramento bibliografico, innovatività, riconoscibilità del
contributo del candidato, approccio metodologico, risultati ottenuti, impatto atteso sulla comunità
scientifica, impatto atteso sull’avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Potrà
essere valutata anche la qualità del testo.
9. L’Assemblea del GADeS nomina la Commissione Giudicatrice, che resta in carica quattro anni.
La Commissione nomina al suo interno il Presidente, che riceve le tesi e le gira agli altri due
Commissari, ha la funzione di coordinatore e di verbalizzatore delle riunioni. Le riunioni della
Commissione potranno essere svolte anche per via telematica. Non può essere membro della
Commissione il Tutor di uno dei candidati.

10. Ricevute le tesi, la Commissione valuta inizialmente l’eleggibilità della proposta, verificando:
1) che il titolo di Dottore di ricerca sia stato acquisito nel periodo previsto,
2) che il materiale richiesto sia tutto presente ed in ordine,
3) che l’oggetto della tesi rientri nel campo delle discipline di cui si occupa il Gades.
11. La Commissione valuta le tesi eleggibili e decide il vincitore sulla base dei criteri di cui al punto
8. In casi del tutto eccezionali la Commissione può decidere due vincitori ex-aequo. La
Commissione può anche decidere di non assegnare il premio nel caso non ritenga meritevole
nessuna delle tesi presentate. La Commissione riporta nel verbale le motivazioni del premio. Alla
fine dei lavori la Commissione trasmette gli atti dei propri lavori al Coordinatore GADeS.
12. Il vincitore del premio viene avvertito dal Coordinatore GADeS dopo la chiusura dei lavori, e
con congruo anticipo in modo che lo stesso vincitore possa programmare la presenza alla riunione
del GADeS. L’elenco dei candidati non viene reso pubblico.
13. Il vincitore è proclamato dal Coordinatore GADeS durante la riunione del Gruppo. Il vincitore è
tenuto a presentare il proprio lavoro durante la riunione.
14. Il Premio consiste in una targa o pergamena riportante le motivazioni. Il Premio non comporta
compensi economici ne rimborsi spese di alcun genere.
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