In collaboration with

PREMI
“Italy Made Me”
Invito alla presentazione delle domande
L’Ambasciata d’Italia a Londra con “Italy Made Me” premia giovani ricercatori
Italiani che operano nel Regno Unito e che si siano formati, almeno in parte, in
Italia.
I premi saranno assegnati in riconoscimento di risultati di rilievo in uno dei
seguenti campi del sapere, come definiti dall’European Research Council:
• Life sciences (LS)
•Physical and Engineering Sciences (PE)
• Social sciences and Humanities (SH)
Questa iniziativa è coordinata dall’Ambasciata italiana a Londra
in
collaborazione “il Circolo” e la “Association of Italian Scientists in the United
Kingdom” (AISUK), il Consolato Generale d’Italia a Edimburgo e con il supporto
di molte altre società accademiche e di ricerca italiane.
Requisiti di ammissione:
I candidati devono:
 Possedere un passaporto italiano valido.

 Avere conseguito in Italia un diploma di istruzione secondaria e/o un
diploma di laurea.
 Avere discusso la propria ricerca di dottorato/PhD o la propria tesi di
laurea non più di tre anni (ricerca di dottorato) o 5 anni (Laurea) prima
del 31/12/2016.
 Essere membri di un’associazione accademica di italiani in UK1.
Presentazione delle domande
I Candidati devono inviare una descrizione sintetica della ricerca condotta in
una istituzione del Regno Unito assieme ad una dichiarazione, firmata sia dal
candidato che dal suo supervisore (PI), che attesti che i resultati presentati per
il premio sono dovuti principalmente al lavoro svolto dal candidato.
Le domande devono essere inviate in un unico documento in formato PDF,
via e-mail a:
Italymademe@ambitaliascienza.london
ENTRO il 15 maggio 2017
Si raccomanda di attenersi strettamente alle istruzioni dettagliate in questo
bando per la preparazione della domanda.
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Di seguito la lista di alcune associazioni di riferimento per la partecipazione a questo premio .Iscrizione ad

altre associazioni accademiche italiane nel Regno Unito saranno anche considerate. In questi casi si prega di inviare lo
statuto o un link al sito web dell’associazione
Associazione

Sito web; o indirizzo mail per iscrizione

Association Italian scientists UK (AISUK)
Bocconi alumni association, London Chapter
King’s College London Italian Society
Il Circolo Italian Cultural Association
Italian Medical Society of Great Britain
London school of Economics SU Italian
Society
Luiss Alumni London)
Oxford University Italian Society (OUIS)

www.aisuk.org
arealondra@alumnibocconi.it
http://www.kclsu.org/organisation/Italian/)
www.ilcircolo.org.uk
info@imsogb.co.uk
Su.Soc.Italian@lse.ac.uk
alumni.london@luiss.it
italy.society@studentclubs.ox.ac.uk

Valutazione e Premi
La procedura di valutazione delle domande sarà coordinata dall’Ufficio
scientifico dell’Ambasciata ed effettuata con l’ausilio del Consiglio Scientifico e
di AISUK.
I destinatari dei premi saranno selezionati principalmente per la
qualità/significato della ricerca presentata. Altri criteri, come pubblicazioni o
altri premi ricevuti saranno presi in considerazione solo per candidati le cui
ricerche abbiano ricevuto valutazioni comparabili.
Le valutazioni saranno effettuate, per le domande di ciascun dominio, in
maniera indipendente da almeno tre valutatori, a cui si chiederà di elaborare
una classifica di merito. Dalle classifiche di merito ricevute si elaboreranno tre
classifiche finali (una per ciascun dominio). I premi ed una pergamena ricordo
saranno assegnati ai primi due classificati di ogni dominio. I nomi dei vincitori
saranno resi noti alla cerimonia di premiazione e pubblicati sul sito web
dell’Ambasciata.
La cerimonia di premiazione si terrà il 7 Luglio 2017. Ulteriori dettagli circa
luogo e orario verranno comunicati in seguito.

Il Consiglio Scientifico dell’Ambasciata di Italia
 H.E. Pasquale Terracciano, Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito
(Presidente).
 Prof. Roberto Di Lauro (Addetto Scientifico dell’Ambasciata d’ Italia).
 Prof. Giulio Cossu - Scienze della vita
 Prof. Sergio Bonini - Scienze della vita
 Prof Nicola Maffulli - Scienze della vita
 Prof. Sergio Della Sala – Scienza della vita
 Prof. Paolo Vineis - Scienze della vita
 Prof. Andrea Ferrari - Scienze fisiche e ingegneria
 Prof. Roberto Maiolino - Scienze fisiche e ingegneria
 Prof. Paolo Radaelli - Scienze fisiche e ingegneria
 Prof. Raffaella Ocone – Scienze fisiche e ingegneria
 Prof. Stefano Brandani – Scienze fisiche e ingegneria
 Dr. Marc Sarzi – Scienze fisiche e ingegneria
 Dr. Michele Cappellari – Scienze fisiche e ingegneria
 Consigliere Dante Brandi - Scienze sociali e umanistiche
 Dr. Hildegard Diemberger- Scienze sociali e umanistiche
 Dr. Miriam Ronzoni - Scienze sociali e umanistiche
 Prof. Andrea Biondi - Scienze sociali e umanistiche
 Prof. Guido Bonsaver – Scienze sociali e umanistiche
 Prof. Tomaso Aste- Scienze sociali e umanistiche
 Prof. Antonio Guarino – Scienze sociali e umanistiche
 Prof. Anton Muscatelli – Scienze sociali e umanistiche
 Prof. Antonella Sorace – Scienze sociali e umanistiche

Italy Made Me – Formato per la presentazione della domanda
Nome del Candidato:
Campo disciplinare (BARRARE LA CASELLA APPROPRIATA):
 Scienze della vita
 Scienze fisiche e Ingegneria
 Scienze sociali e umanistiche
Iscritto a (indicare l’ associazione a cui si e’iscritti ):
________________________________________________________

Titolo della ricerca:

Istituzione dove è stata svolta la ricerca (nome e indirizzo):

Pubblicazioni del Candidato, relative alla ricerca presentata (Massimo 2):

Si prega di allegare:
1. Stato dell’arte. (Massimo 1000 caratteri inclusivo di spazi.)
2. Risultati Ottenuti. (Massimo 2500 caratteri inclusivo di spazi.)
3. Impatto della ricerca sullo stato dell’arte e potenziali applicazioni.
(Massimo 1500 caratteri inclusivo di spazi)
4. Dichiarazione del supervisore/capogruppo (vedi modulo allegato)
5. Breve CV (vedi modulo allegato)

Dichiarazione
In riferimento alla domanda sopra, per il premio Italy Made Me, confermiamo
che i resultati presentati per il Premio sono dovuti principalmente al candidato
e sono stati ottenuti presso
Istituzione dove si è svolta la ricerca:

Firma del Candidato:

Firma del Supervisore:

Nome e Cognome (stampatello):

Nome e Cognome(stampatello):

Data:

Candidato - CV
Nome del Candidato:
Contatti
Telefono:
Indirizzo:
E-mail:
Educazione
Maturità o equivalente (Nome dell’istituzione, e voto finale):

Laurea in:

Tesi discussa il:

Presso:

PhD/Dottorato:

Titolo della tesi:

Discussa il:

Presso:
Attuale posizione della/del candidata/o:

Nome ed Indirizzo della Istituzione:

Premi e riconoscimenti:

Lista di Pubblicazioni (Massimo 5):






Firma del Candidato:

Nome e Cognome (Stampatello):

Data:

