Premio Ricerca Giovane IEIIT 2017

L’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni IEIIT del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, nel costante impegno di valorizzazione della ricerca scientifica nelle
discipline dell’Ingegneria dell’Informazione, bandisce il Premio Ricerca Giovane IEIIT, seconda
edizione - PReGio IEIIT 2017.
Premio, requisiti e modalità di presentazione delle candidature
PReGio IEIIT 2017 è rivolto ai Ricercatori IEIIT in formazione e consiste in un finanziamento di €
3.500,00 (euro tremilacinquecento,00) da assegnarsi alla migliore ricerca pubblicata su rivista
scientifica internazionale peer-reviewed nel periodo dal 16/09/2014 al 15/09/2017, presente come
“Prodotto” sulla piattaforma PEOPLE e non presentata nella passata edizione PReGio 2016. Il
Premio andrà a finanziare attività di ricerca all’interno di IEIIT dell’autore o degli autori proponenti e
potrà essere utilizzato in piena autonomia scientifica, nel rispetto dei regolamenti vigenti.
I Candidati alla data di scadenza del presente Bando (15/09/2017) dovranno essere affiliati a IEIIT in
qualità di Assegnisti, Associati o Ricercatori e Tecnologi a tempo determinato. Le candidature non
potranno essere presentate da Personale IEIIT o Associati a tempo indeterminato.
Le candidature dovranno essere presentate inviando una e-mail da indirizzo istituzionale a
PReGio.IEIIT@ieiit.cnr.it entro il 15 settembre 2017 alle ore 12.00
L’e-mail dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) Cognome e Nome del proponente o dei proponenti
b) Titolo della pubblicazione scientifica (Prodotto)
c) Id Prodotto come risulta dalla sua registrazione sulla piattaforma People
d) Una breve descrizione (max una pagina) in formato pdf che inquadra l’attività:
caratteristiche, originalità e livello di coinvolgimento del/i proponente/i.
Ogni proponente potrà presentare un solo prodotto. Saranno presi in considerazione solo i prodotti
caricati correttamente sulla piattaforma PEOPLE, con inclusa la copia in formato PDF, in cui l’autore/i
proponente/i risulta/no esplicitamente affiliato/i IEIIT e provvisti dell’indicatore DOI.
Il mancato rispetto di quanto sopra esposto comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
Il Direttore
Riccardo Tascone
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