
 

 

HumanInspired Technologies Research Centre - HIT 1222-2022 UNIVERSIT.

Centro Interdipartimentale di Ricerca Ove) DEGLI STUI

ANNI DI PADOVA

via Venezia, 8 altra sede Via Luzzati, 4

35131 Padova 35131 Padova

tel +39 049 827 6586
fax +39 049 827 6600
dipartimento.dpg@pec.unipd.it
C.F. 80006480281
P.IVA 00742430283
http://dpg.psy.unipd.it/

Padova, 77/777 291%

Prot.n. 2&2

Anno 2078 Tit. im Cl 72 Fase. A

BANDOPER PREMIO DI STUDIO

HIT@UNIPD-DIGITAL MEET AWARD 2019 FOR YOUNG SCHOLARS

Periniziativa e contributo del Centro Interdipartimentale Human Inspired Technologies Research Center —

HIT, dell'Universitá degli Studi di Padova, approvato con provvedimento d'urgenzadel Direttore del Centro,si

bandisce un concorso a premidi studio.
Tre (3) premi, dell'importo di 500€ (cinquecento/00) onnicomprensivi degli oneri a carico dell'ente (IRAP),

sarannoconferiti ai candidati che presenterannoil miglior progetto di ricerca sul tema delle “tecnologie digitali

e il loro rapporto con esseri umani’,ivi incluso l'impatto che nuoveidee e invenzioni hanno sulle persone e

sulla societa, sulla salute e sulllambiente, sul patrimoni storici e culturali dell umanitá, sul lavoro e ¡ suoi

strumenti, nelle grandi sfide (spazio) e nella vita quotidiana, rispettivamente considerando

- Premio A Innovazione metodologica e impatto scientifico
- Premio | Trasferibilita all'impresa e potenzialitá sul mercato
- Premio C | Originalita della ricerca e impatto sociale

Un (1) premio, dell'importo di 1000€ (mille/00) onnicomprensivo degli oneri a carico dell’ente (IRAP), sara

conferito al candidato che avra presentato un progetto di ricerca sul tema precedentemente descritto,

totalizzando dalla sommaditutti i parametri della valutazione il giudizio complessivamente migliore.

| premi NON sono cumulabili.

Potranno candidarsi al premio persone con eta massima di 34 anni, iscritte ad un Corso di Dottorato o titolari

di un assegno/contratto di ricerca presso l'Universitá degli Studi di Padova, tuttora in corso o terminati da un

massimo di 180 giorni solari. Non verranno considerate candidature di personale strutturato (inclusi RTDA o

B) o descrizioni di progetti in cui il candidato nonsia direttamente responsabile della ricerca, o che sia di durata

inferiore ad un anno.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice dovranno essere presentate o fatte

pervenire entroil termine perentorio del 21 ottobre 2019, ore 12:30 attraverso una delle seguenti modalita:

1- consegnate a mano al seguente indirizzo: Al Direttore del Centro Interdipartimentale Human Inspired

Technologies Research Center — HIT — Segreteria amministrativa/Contabile st.24 — Via Venezia, 8 —

35131 Padova, nei seguenti orari: dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 12:00;



2- inviate attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) allindirizzo

centro.hit@pec.unipd.it. Il/La candidato/a dovrá riportare nell’oggetto della mail la dicitura:

“HIT@UNIPD-DIGITAL MEET AWARD 2019”. Per l'invio telematico di documentazione dovranno

essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici

eseguibili, dovrá essere utilizzato esclusivamenteil formato pdf. Il messaggio dovra riportare l'oggetto

del bando a cuisi intende partecipare; NB: non sara necessario chiamare gli uffici universitari per

sincerarsi dell'arrivo, né spedire alcunché di cartaceo, poiché la ricevuta di ritorno verra inviata

automaticamente dal gestore PEC. La dimensione massimadeifile, comprensiva di corpoe allegati, non

potra superare complessivamente i 50 MB.
Tramite messaggio di posta elettronica semplice all'indirizzo ricerca.hit@unipd.it mediante

trasmissione di copia della domandasottoscritta in modo autografo, unitamentealla copia del documento

di identità di chi sottoscrive. Il/La candidato/a dovra riportare nell’oggetto della mail la dicitura:

“HIT@UNIPD-DIGITAL MEET AWARD2019”. Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere

utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, dovrá

essere utilizzato esclusivamenteil formato pdf. Il messaggio dovrá riportare l'oggetto del bando cuisi

intende partecipare; NB: non sara necessario chiamaregli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, ne

spedire alcunchédi cartaceo;verra inviata una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda.

La dimensione massimadeifile, comprensivadi corpo allegati, non potra superare complessivamente

i 50 MB.

Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo,

successivamente al termine perentorio sopra indicato.

Nella domandail candidato dovra dichiarare sotto la propria responsabilita:

le proprie generalita, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza ed il recapito

postale eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e il numero

telefonico);
di essere in possessodititolo di laurea specialistica/magistrale o equipollente;

di essere al momento della domandatitolare di un assegnodiricerca iscritto a un corso di dottorato

o di avere terminato le medesimetitolaritá entro il tempo massimo previsto dal bando;
di autorizzare il Centro HIT a utilizzare ¡ dati forniti ai fini del presente bando;

di essere a conoscenzadi tutte le norme contenute nel bando di concorso.

Alla domanda i candidati devono allegare:
1) una descrizione del progetto di MAX 1000 parole in italiano o inglese ricordando che saranno valutati

il tipo e la portata del contributo scientifico, le potenziali ricadute sociali, l'originalita dello studio, le

potenzialita di trasferimento tecnologico, ¡ risultati effettivamente conseguiti finora. Inserire inoltre

NOME E COGNOME,la propria posizione ed affiliazione, titolo di laurea, durata e denominazione del

contratto/dottorato di ricerca, indirizzo email e numerodi telefono;

2) una copia di un documentodi identitá valido.

| candidati dovranno presentarsi con un poster stampato,relativo alla ricerca presentata, dalle ore 17:00

presso 'Orto Botanico — Giardino delle Biodiversitá dell'Universitá di Padova il giorno 22 ottobre 2019 per

partecipare all'evento "BRAINS meet DIGITAL ENTERPRISES", evento di incontro tra giovani ricercatori e

mondo dell'impresa che segnerá anche l'apertura del DIGITAL MEET 2019 e la conseguenteattribuzione dei

premi.



| candidati dovranno affiggere il poster nello spazio che verra loro assegnato tramite pinzette disponibili sul

luogo e presentareil poster.

| pannelli ospitano qualsiasi forma e dimensionedi poster, siate creativi. E' inoltre possibile (e raccomandato)

affiancare al poster un demointerattivo del proprio lavoro; un tavolo, wifi e allacciamento elettrico sarannoresi

disponibili previa richiesta via e-mail da far pervenire a ricerca.hitQunipd.it entro la scadenza del bando in

apposita separata e-mail recante in oggetto “supporto tecnico 22 ottobre”.

Entro le 18:30 i poster dovranno essere appesi pena l'esclusione dalla competizione.

Dueslide in PowerPoint saranno utilizzabili per presentare il poster in una sessione plenaria “madness”; le

slide devono pervenire, entro il 21 ottobre 2019, a ricerca.hit@unipd.it con apposita e-mail recante in oggetto

"presentazione DIGITAL MEETS".
Alle ore 20:00 circa ogni candidato avrá 1 minuto per presentare oralmenteil lavoro in sessione plenaria.

Successivamenteinizierannole visite ai poster che continueranno durante la serata.

Le domandee i poster dei candidati verranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal

Direttore della struttura e composta da membri esperti del settore provenienti dall’accademia, dall'impresa e

da altre rilevanti istituzioni pubbliche e private. La commissione esaminerá ¡ poster entro le ore 21:00. |

candidati sono tenuti a presidiare il poster e a fornire ai visitatori le informazioni richieste fino a quell'ora.

La commissionestilera in seguito una graduatoria e identifichera i vincitori che saranno premiati nel corso

dell'evento, verso le ore 22:30

Il candidato deve essere presente all'evento e quindialla premiazione pena l'esclusione dalla competizione e

la rimozione del poster.

Il presente bando di concorsoe il fac-simile per la domanda di ammissione sono disponibili nel sito web

http://hit.psy.unipd.it/
Ulteriori informazioni possonoessererichieste alla Segreteria contattandola presso: ricerca.hit@unipd. it

 


