
Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA)

Bando di concorso per il conferimento per l’anno 2018 di un premio per una tesi 
di dottorato ed una di laurea magistrale sul tema della Scienza Aperta

Art. 1
Numero e tipologia dei premi

AISA bandisce  per  l’anno 2018 un concorso per  il  conferimento  di  un premio per  una  tesi  di 
dottorato e una di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) sul tema della Scienza Aperta (Open 
Science).
Sono ammesse tesi scritte in lingua italiana o inglese.
Il  premio  consiste  in  1000  Euro  per  la  tesi  di  dottorato  ed  in  500  Euro  per  la  tesi  di  laurea 
magistrale.

Art. 2
Requisiti generali d’ammissione

Sono ammessi al concorso di cui all’art.1:
- i cittadini italiani o stranieri che abbiano discusso la propria tesi nel corso degli anni 2016 e 2017 e 
2018. 
Verrà valutata l’originalità dei contenuti, la chiarezza della forma, la completezza bibliografica.

Art. 3
Domanda, modalità di presentazione e titoli valutabili

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata, entro e non oltre il 15 settembre, 
esclusivamente on line a questo indirizzo URL:
http://aisa.sp.unipi.it/attivita/premio_os_2018/

Il  candidato  dovrà  compilare  on  line  il  modulo  di  registrazione  in  tutte  le  sue  parti  e,  pena 
l’esclusione, dovrà caricare on line, all’indirizzo URL:
http://aisa.sp.unipi.it/attivita/premio_os_2018/

1)  domanda  di  partecipazione  compilata  e  sottoscritta  (in  formato  pdf  da  rinominare: 
Cognome_Nome_domanda);
2)  copia  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  (in  formato  pdf  da  rinominare: 
Cognome_Nome_docidentità);
4)  copia  della  tesi  di  laurea  di  dottorato  o  magistrale  (in  formato  pdf  da  rinominare 
Cognome_Nome_titolo_tesi);
5)  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  (in  formato  pdf  da  rinominare: 
Cognome_Nome_dichiarazione).
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I documenti potranno essere prodotti in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in formato pdf).
AISA  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  a  idonei  controlli  sulla  veridicità  del  contenuto  delle 
attestazioni allegate alla domanda presentate da coloro che risulteranno assegnatari del premio.
Non saranno  ammesse  al  concorso  le  domande  che  perverranno  in  modalità  diverse  da  quella 
sopraindicata.

Art. 4
Commissione Giudicatrice

Il Presidente di AISA, d’intesa con il Consiglio direttivo dell’associazione, nomina la Commissione 
Giudicatrice del procedimento di selezione, composta da minimo tre membri scelti tra componenti 
del medesimo Consiglio direttivo.
La Commissione Giudicatrice, verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti, procederà 
alla valutazione delle tesi.
Qualora la Commissione non individui candidati meritevoli del premio, questo non verrà assegnato.
Qualora  il  numero  dei  candidati  in  possesso  dei  requisiti  ecceda  il  numero dei  premi  messi  a 
concorso, la Commissione Giudicatrice procede alla formulazione di una graduatoria in ordine di 
merito.
Il  verbale  redatto  dalla  Commissione  sarà  trasmesso,  con i  relativi  allegati,  alla  Segreteria  del 
Presidente di AISA e sarà conservato a cura della stessa.

Art.5
Esito della procedura

Dell’esito verrà data comunicazione agli interessati mediante pubblicizzazione sul sito internet di 
AISA entro il 15 ottobre 2018.
Il vincitore del concorso sarà informato all’indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione 
di cui all’art. 3. 
La  cerimonia  annuale  di  conferimento  delle  attestazioni  è  prevista  in  occasione  del  convegno 
annuale AISA 2018 che si terrà presso l’Università di Cagliari il 9 novembre 2018.
I vincitori sono invitati a presentare le proprie tesi nell’ambito del medesimo convegno annuale. Le 
relazioni di presentazione avranno la durata di circa venti minuti.
AISA rimborsa le spese di viaggio e alloggio  (massimo due notti in albergo) sostenute dai vincitori 
per la partecipazione al convegno annuale e alla cerimonia di premiazione.

Art. 6
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
personali”, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per 
la finalità della presente selezione e saranno oggetto di trattamento svolto - con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici - nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), 
via della Saluga 40, 38121 Trento, email: segreteria@aisascienzaperta.org

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui 
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agli artt.  15  e  ss.  del  GDPR  e,  in  particolare,  l’accesso  ai  propri  dati  personali,  la  rettifica,  
l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento che lo riguardi nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento. 

Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 77 del GDPR.

Art. 8
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
Il presente bando di concorso per concorso per il conferimento di un premio alla tesi più meritevole 
sarà acquisito alla raccolta interna di questa associazione e reso disponibile per via telematica sul 
sito AISA. 

Trento, 27 luglio 2018

Il Presidente dell’AISA
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