Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta
(AISA)
Bando di concorso per il conferimento per gli anni 2109, 2020 e 2021 di
premi per tesi di dottorato e di laurea magistrale sul tema della Scienza
Aperta

Art. 1
Numero e tipologia dei premi
AISA bandisce per gli anni 2019, 2020 e 2021 un concorso per il conferimento di quattro premi
complessivamente, due per tesi di dottorato e due per tesi di laurea magistrale (biennale e a ciclo
unico) o di specializzazione posteriore alla laurea triennale che si concluda con il riconoscimento
di un titolo di studio universitario sul tema della Scienza Aperta (Open Science).
Sono ammesse tesi scritte in lingua italiana o inglese.
Il premio consiste in 1000 Euro per le tesi di dottorato ed in 500 Euro per le tesi di laurea
magistrale o di specializzazione.
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 2019, 2020
e 2021.
Verrà valutata l’originalità dei contenuti, la chiarezza della forma, la ricchezza bibliografica, l’uso
della metodologia della scienza aperta (ad esempio, la condivisione in accesso aperto di risultati
preliminari oggetto della tesi come pubblicazioni scientifiche e dati sui quali si basa laricerca).
Art. 3
Domanda, modalità di presentazione e titoli valutabili
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro e non oltre il 10
settembre 2021.
Andranno inoltre inviati i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione compilata e sottoscritta (Allegato A, 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_docidentita);
4) copia della tesi di laurea di dottorato o magistrale (in formato pdf da rinominare
Cognome_Nome_titolo_tesi);
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5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B, in formato pdf da rinominare:
Cognome_Nome_dichiarazione).
I documenti potranno essere prodotti in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B, in formato pdf).
Modalità di presentazione: tutta la documentazione richiesta andrà inviata agli indirizzi
segreteria@aisascienzaperta.org e aisa@scienzaperta.org utilizzando il servizio File Sender
fornito dalla Rete GARR (https://filesender.garr.it/). Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il
candidato può utilizzare gli indirizzi email di cui sopra avendo cura di cifrare il messaggio email
con la chiave pubblica riportata al termine del bando.
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 sitointernet
di AISA entro il 1 ottobre 2021.
I vincitori del concorso saranno informati 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 2021 che si terrà presso l’Università di Palermo il 14 ottobre 2021.
I vincitori sono invitati a presentare le proprie tesi nell’ambito del medesimo convegnoannuale.
Le relazioni di presentazione avranno la durata di circa dieci 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.
AISA si riserva la possibilità di tenere il convegno annuale online nel caso in cui l’emergenza
sanitaria non consentisse lo svolgimento dell’evento in presenza. Tale eventuale decisione sarà
comunicata tempestivamente agli interessati.
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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 Verdi 53, 38121 Trento, email: segreteria@aisascienzaperta.org.
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di
cui 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. 7
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 pervia
telematica sul sito AISA.
Trento, 20 luglio 2021
Il Presidente dell’AISA
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Chiave pubblica
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Comment: ID utente:
Associazione AISA <aisa@aisascienzaperta.org>
Comment: Creazione:
19/07/21 11:46
Comment: Scadenza:
19/07/23 12:00
Comment: Tipo:
RSA a 4.096 bit (chiave segreta disponibile)
Comment: Uso:
Firma, Cifratura, Certificazione degli ID utente
Comment: Impronta digitale:
4653630792A858879240EEB8D6FEA560D3926CDF
mQINBGD1Sd8BEADLdGtrr8LTNuxugin8RniZ5MgqBR/4h6GJev5IFF9n9m1HZeu6
GCT56h6s1qnDdFPGXgByGYMgGPCUtiDcUMBm4wZqHZZJwAVjsDPMExUdyzEFoYK2
wvj1VncauORCzdG7La/ZN8PlnEiCxzCaTfdzVp5KYY3H3yQipxz5UPttBvsqko4z
0xpeHgX6uwU4J1gtV2UIiUMGLQF9R0DY8R7i7d/qnHZnh+fBaXUB4h3rC6gad0zF
m4vZB/qctYFghqCP9U8P+TQ4L6hoAco1XdG9xAFj4jb3qJx0OEAp52AuNhiRc9zz
HlQEL5MtGOI1ULoDp8b7iaHnHrk2d9QCelvnBDFfRSlXZ1QVTBE12GuJz+iBmRFA
32orvhAAjU1KDnwJ6RfVAgeeeOpMmb5FW7cnW1jrEKOwYXoNmsjvs1Io2ZT7pPMo
fgWpVF1cfcPTRXHi/fSeb828rPeToZ74kzZXbrMZ5IdU8phDEcuszz2IDTLR1aki
R9w7qcCFMXuSnTC+fORrmH8Od86oWVTm2LhT9hPYDlIcAbyHzhzqO4dqGCB4g/DK
/7tEZzh0ylLIg7OQ6Kddr5rMijxC2WTcQe7fcatZdZzW1M6kbYUjknrcVNN5Ubi1
6gTW3ba5iJS3LqBv38aMh6JKFOACmD1Tq/fHICptcycKAQPCOxbnQdJwbwARAQAB
tC1Bc3NvY2lhemlvbmUgQUlTQSA8YWlzYUBhaXNhc2NpZW56YXBlcnRhLm9yZz6J
AlQEEwEIAD4WIQRGU2MHkqhYh5JA7rjW/qVg05Js3wUCYPVJ3wIbAwUJA8JqQQUL
CQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRDW/qVg05Js3wxYD/sGR3Gm6xHvbK47
cZEaiRSPo3UBiN3ggO2+gcHjzocBNwk6MamAuWHuBJUafURpo8g3XgFdXWyrofIN
tTdLki2esHQa4TVblNvVgfcZ0QHn00ZqomuV5tzlPSq1BNFillDJLnFhaQr+vWhO
UHNwYRgAKZPE9yK/DDK6v1qOQCRn3Iiz4xHkoBZRF6X5SU2OijmsEVcYlITryTdX
m0NH8Hnih9eWh/a4FiIg+xb0RBAeHHV+zIUcgn/lF5JwhNkbYl4Fm2b4LtJdbbxZ
6JhSzd2msStyyBurO1Vs8G+8Ic4xwYfAbnIrUBj5urk7+fqBhidDR4nbchvt6icz
em31/Cot4mhFMCo+fReuq/mvQKEDQBJBeC337CEKHRX3H5/MVgwySqEfkeXrmT8N
3WoNyAdeK1P09zM1h3SsziNru4R68x4DYLFY8KE44u+cq76a+j5t9eQbkSSuN1BP
0UUmPTLhSNQ4ID9cT4ELmfzhvTR6nVD2yKmmUlrMvwWYW3WaMkQ8xC4LH4BYB0AL
P2Sj4boVxvBO3gcQ6/7pEaTwqX6bLQ2KR6bkdsIxCCQfMlrppnKCyCTtZDUw7fDy
2xO9vjSLawYE6X2Np61cANdcvJTssLNEcgjGI2WigNoJi9dqHJACH5Vg4oN6icmg
qedfurB1PHfcEOrNxDAv83U93WhVf7kBjQRg9UnfAQwAyqDWrlTIH2NP9KvCJEYY
HzbwOekF7agBE7jPis38++rrW2wHydIJ3COYEbIM+Pe7MZT6w5o1Bg/MliqpZ6KK
s6HdrA5oGRRao1eMo16xnGlyg2P+ql9iTJ09xoRbbleH197oo+JI2AN/DDmR7eyR
ERHmztRz6SWtAQRM+6glTO9XEfJEoN4bLqYtuRFz1V1DKsNQtO2bHYZpiQRJkeNp
p+AohUpLMX9mFCr7kZm/HphjeGJkAZCZkkE0Wy4PWwshpRmrw2Re4zEOSJ2g1pT2
xIMTe0ZSTk3fGQFbom0nbpwc7cSTqGH3YBEzIxL5JgAiRAvgCJmdyFq2bMfAKBwD
ercmoQc5ikKjPTnYuNgieQxYKLOkuBqRV59xdbitroeSf3KtAw5OdN8QlQi984xe
uxIdgyy4upwQG3nocRXLZUoYN6M/JcySQTiQji85Q8xWjL9I0N5XWUsGLT7GmhlM
LgzmOr9uzWQdspc8c0odhFGZx6JPDJvWsd3Uzsyrf5AvABEBAAGJAjwEGAEIACYW
IQRGU2MHkqhYh5JA7rjW/qVg05Js3wUCYPVJ3wIbDAUJA8JqQQAKCRDW/qVg05Js
3/68EACknPZL8p/SXBvnTloi4Yx3lI08MAN13feYw/Qhqwp9ugPfKWP6OEQNy4Jr
wxKwbw2icYImwILBs6ZaX58qfEwPtljot9QGsapBSp15eVclXq6FmiXlEDI7+MIL
0xy4EPd+o/l4tDhqpQmsURK6p+i/5ah6ymyiJUBliohm3MB/kxDv6VjZrnGn1Ji5
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DOFH/vdcfzq2kYXh5MGtQfbFigHr/dHyJiUovTOeZ11JXTAiKSmZaI+yA/w5xdzQ
7pOn/4A78zO44tzN6rKKGQ7C6nTwlZvv8GM0rOMTWP/2lcVK7vOd/bSfGtD4y5PG
XAWeiQr5Q7XfSVT/es9ym9CnvQ64ZFhfKdRDgzRGGRckyc/fJg/X+703Cl43jeH7
bczy+tS4Vv7IL2Wyn669MGdAZJXwM8hT7/PXw7amLh96afOQYP2u4haiWPXqr8kH
KK1yIev4wYpWZZ+xXowGEo1vE8B6BGiHWMFZJx4NptETpXX/AGvZ8RvmJcmBWECU
fym6cm2ZD5BRacxIf+JjaXybzAtQtxkogODugyeRrA9kI6N0J3NBjATlgcBv/+nF
DHj4nS+Ig9Wqa9waR2ep1FDL9u2RKnYkSeuJMGb+9xvH9idWq1uNNh/9K4lNKGkZ
1WBZ31XgQgzH4OZMjxU2zyMEly2YLZ+wQpATYHEMY+wqHAbihA==
=mljP
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
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Allegato A
Domanda di partecipazione al concorso per il premio AISA 2019-20-21 per una tesi sul
tema della scienza aperta

Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________

nato/a

il

__________________

a

_______________________________ prov. _________ chiede di partecipare al premio per tesi AISA 2019-2021 con la tesi di laurea magistrale/di dottorato discussa il __________________ presso l’università di
__________________.
Dichiara inoltre di eleggere come domicilio per le comunicazioni in merito al concorso la città di
_________________________ prov. _________ via ___________________________________________ n.______, telefono
_________________________ e-mail _________________________
Come richiesto dal bando, allega alla presente domanda:
−

la copia di un documento d’identità in corso di validità (in formato pdf con nome);

−

una copia della tesi di laurea/di dottorato/magistrale (in formato pdf con nome

−

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in formato pdf con nome).

Luogo e data____________________________
Firma________________________
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Con questo modello è possibile dichiarare la conformità all’originale di una copia di un atto o di
un documento (artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), compilando gli spazi con le
informazioni richieste. Questa dichiarazione deve essere firmata alla presenza del dipendente
addetto e accompagnata dalla copia dell’atto originale.
Io

sottoscritto/a

____________________________________________

nato/a

il

__________________

a_______________________________ prov. _________ residente a _________________________ prov._________
via___________________________________________ n.______, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 445/2000).
dichiaro
che la copia allegata di questo documento:
___________________________________________________________________________________
è conforme all’originale rilasciato o conservato dal seguente ente
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Luogo e data ______________________________
Firma _____________________________
Allego:
−

Copia dell’atto

−

Scansione fronte/retro del documento di identità del richiedente
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