XIV Convegno Nazionale INBB
(Roma, 13 e 14 ottobre 2022)

CONCORSO
per il conferimento di tre premi scientifici
Il Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi” ha deciso di
promuovere tre premi scientifici da assegnare durante il XIV Convegno Nazionale INBB. I premi
saranno assegnati ai migliori lavori presentati da giovani ricercatori in una delle tre categorie in cui
si sviluppano le attività del Consorzio: Alimenti; Ambiente; Salute. A ciascun premiato/a verrà
consegnato un riconoscimento economico del valore di mille Euro lordi.
Requisiti richiesti
1) Laurea magistrale in aree Tecnico-Scientifiche.
2) Attività di ricerca avviata da almeno un anno, alla data di partecipazione alla selezione, in
uno dei settori di ricerca del Consorzio I.N.B.B..
3) Non godere di posizione lavorativa strutturata o a tempo indeterminato.
Modalità di iscrizione al concorso
Gli interessati dovranno inviare domanda di partecipazione, redatta in carta libera, con data e firma
autografa, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento valido, con:
 cognome e nome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico;
 curriculum vitae, con breve descrizione delle attività di ricerca svolte ed elenco dei lavori
scientifici pubblicati;
 abstract dell’elaborato che si intende presentare (una pagina A4 - Times New Roman 12,
interlinea singola, giustificato; tabelle e figure incluse) ed indicazione della categoria per cui si
concorre (Alimenti, Ambiente o Salute);
 lettera di presentazione del candidato firmata dal tutor accademico di riferimento, aderente al
Consorzio, che attesti anche il secondo requisito di cui sopra.
La mancanza nella domanda di quanto sopra richiesto comporta l’esclusione dal concorso.
La domanda deve pervenire all’indirizzo e-mail: inbbamm@inbb.it, entro e non oltre il 10
settembre 2022.
Entro il 25 settembre sarà data notizia per posta elettronica a tutti coloro il cui elaborato è stato
selezionato per partecipare al Concorso. La lista dei titoli degli elaborati selezionati sarà riportata
sul sito www.inbb.it . Tutti gli abstract selezionati saranno riportati nel volume ISBN degli atti del
XIV Convegno INBB.
Selezione dei vincitori
L’elaborato in concorso dovrà essere prodotto in forma di poster e dovrà essere inviato in formato
elettronico entro e non oltre il 7 Ottobre. Ai candidati che avranno inviato il loro lavoro, sarà
comunicato se sarà possibile esporre i poster durante il Convegno. In questo caso sarà loro cura
portare il poster nelle dimensioni che saranno comunicate ed esporlo negli spazi dedicati, altrimenti
il Consorzio provvederà alla stampa in dimensioni ridotte degli elaborati.

Criteri di Valutazione
Una giuria composta da 5 esperti, nominata dal Comitato scientifico del Convegno, esaminerà i
poster presentati, in base ai seguenti criteri:
A)
B)
C)
D)

Qualità della ricerca presentata.
Impegno del candidato/a sulla linea di ricerca presentata.
Chiarezza espositiva ed attrattività grafica del poster.
Possibilità di applicazioni e trasferimento tecnologico.

La mattina del 14 Ottobre saranno comunicati i nomi dei vincitori per ciascuna delle tre categorie e
verrà effettuata la premiazione al termine dei lavori scientifici del Convegno.
Tale bando è reperibile anche sul sito internet: www.inbb.it
Roma, 16 maggio 2022

