Bologna, 22 maggio 2010

PREMIO GIAMPIETRO PUPPI
Bando di concorso 2010
Le finalità
La Fondazione “Marino Golinelli” bandisce per il 2010 la terza edizione del Premio Giampietro Puppi,
destinato a giovani studiosi che abbiano concluso il dottorato di ricerca con lo scopo di premiare e
incoraggiare gli studi di Fisica e Astrofisica in Italia.
Il concorso intende onorare la figura di Giampietro Puppi come scienziato, come promotore di ricerca, come
curioso e interessato a tutti gli aspetti del conoscere.
Il concorso, indetto con cadenza annuale per tre anni consecutivi, mira a sollecitare nei giovani l’interesse
per la ricerca scientifica e per lo studio universitario.
Oggetto del premio
E’ premiata una tesi di dottorato di ricerca con riferimento a temi fisici o astrofisici.
Le tesi devono essere state discusse presso Università italiane nell’anno stesso o in quello precedente la
data del presente Bando di concorso.
Il Premio è riservato a giovani nati nel 1980 e anni seguenti.
Il premio
Al candidato proclamato vincitore sarà assegnato un premio consistente in un importo in denaro di Euro
3.000,00 (tremila Euro) erogato in una unica soluzione dalla Fondazione “Marino Golinelli”.
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature dovrà obbligatoriamente essere effettuata secondo le seguenti modalità:
1) Il candidato dovrà inviare la sua proposta di candidatura su carta semplice all’indirizzo “Premio
Giampietro Puppi” c/o Fondazione “Marino Golinelli” Via Ragazzi del '99, 5, 40133 Bologna”, tramite
plico postale raccomandato o corriere e in ogni caso attraverso mezzo idoneo ad accertarne l’avvenuto
ricevimento, entro e non oltre i termini stabiliti dal presente Bando.
La proposta di candidatura dovrà contenere:
a) cognome e nome del candidato;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza, domicilio, telefono, indirizzo e-mail;
d) recapito eletto agli effetti del concorso;
e) codice fiscale;
f) Dottorato, Facoltà, Università, data di discussione, titolo e relatore della tesi.
Il candidato deve inoltre allegare alla suddetta domanda i seguenti documenti in carta libera:
a) una relazione a cura del Supervisor della Tesi di Dottorato, o del Coordinatore del Corso di
Dottorato, nella quale venga presentata la figura scientifica del candidato e vengano descritti
motivazione scientifica, metodi utilizzati e risultati conseguiti dalla tesi sia in copia cartacea che in
formato elettronico PDF su supporto multimediale CDROM in formato ISO9660 (standard
internazionale), i formati ammessi per il CDROM sono CD-R e CD-RW (preferibilmente CD-R);
b) un sintetico Curriculum Vitae, nel quale sia anche indicato l'Istituto o il Dipartimento presso il quale è
stata svolta la tesi di Dottorato la data di approvazione del competente Collegio sia in copia cartacea
che in formato elettronico PDF su supporto multimediale CDROM in formato ISO9660 (standard
internazionale), i formati ammessi per il CDROM sono CD-R e CD-RW (preferibilmente CD-R);
c) un riassunto della tesi non inferiore a 3.000 e non superiore a 4.000 battute da fornire sia in copia
cartacea che in formato elettronico PDF su supporto multimediale CDROM in formato ISO9660
(standard internazionale), i formati ammessi per il CDROM sono CD-R e CD-RW (preferibilmente
CD-R);

d) copia della tesi di dottorato, che si vuole porre all’attenzione della Fondazione, esclusivamente in
formato elettronico PDF su CDROM in formato ISO9660 (standard internazionale), i formati
ammessi per il CDROM sono CD-R e CD-RW (preferibilmente CD-R) - NB: tutti i documenti in
formato elettronico posso essere scritti su di un unico CDROM;
e) fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
f) autocertificazione di conformità all’originale della copia della tesi di dottorato presentata e
autodichiarazione di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca alla data di scadenza del presente
bando.
2) Il termine ultimo per la presentazione delle candidature al premio Puppi è il 30 settembre 2010 (farà
fede la data del timbro postale).
La selezione delle candidature
Una Commissione appositamente costituita da cinque membri e composta da due rappresentanti indicati
dalla Fondazione “Marino Golinelli”, dai direttori “pro tempore” dell’Osservatorio Astronomico di Bologna, del
Dipartimento di Astronomia dell’Università di Bologna e del Dipartimento di Fisica della stessa Università o
da loro rappresentanti, provvederà a determinare i criteri di valutazione degli elaborati, dopodiché,
esaminata la documentazione trasmessa da ciascuna proposta di candidatura, premierà la tesi che, a
proprio insindacabile giudizio, riterrà più significativa per contenuti e metodo di ricerca.
La Commissione si riserva, altresì, di non aggiudicare il premio qualora le tesi presentate non siano ritenute
soddisfacenti in relazione ai criteri predeterminati.
La Commissione giudicatrice formula una graduatoria di merito e designa il vincitore. Il nome del vincitore
con la versione integrale della tesi saranno pubblicati on-line sul sito della Fondazione “Marino Golinelli”
(www.golinellifondazione.org) e degli altri Enti coinvolti. A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il vincitore del concorso autorizza,
pena l’esclusione dal concorso stesso, la pubblicazione del testo integrale della tesi.
Al vincitore sarà trasmessa specifica comunicazione scritta all’indirizzo indicato nella domanda.
La documentazione presentata non verrà restituita, ma le tesi non vincitrici potranno essere ritirate a cura e
spese dei candidati al termine delle procedure di assegnazione dei premi e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2010.
La Commissione esamina e seleziona i lavori dei candidati ammessi entro il 30 novembre 2010.
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