Euregio
Premio giovani ricercatori 2017
delle
Camere di commercio
dell’
“EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”
La Giornata del Tirolo del Forum Europeo Alpbach è diventata, negli ultimi anni, un
momento d'incontro e un'autentica vetrina per il mondo della ricerca nell'Euregio TiroloAlto Adige-Trentino. Le Giornate del Tirolo, le quali quest’anno si terranno nelle giornate
dal 19 al 20 agosto ad Alpbach, sono dedicate ad una domanda chiave per una
cooperazione sempre più stretta tra i tre territori, trattando la tematica della mobilità
nell’arco alpino.
Già per la sesta volta, in occasione delle Giornate del Tirolo verranno invitati dei giovani
ricercatori provenienti dal territorio dell'Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino a
presentare i loro lavori di ricerca. Un giuria sotta la guida di Konrad Bergmeister,
Presidente della Libera Università di Bolzano e Amministratore delegato della Galleria di
base del Brennero BBT SE, sceglierà i progetti migliori. Questi verranno invitati ad
Alpbach per presentare i loro progetti e si confronteranno con rinomati scienziati e con i
rappresentanti politici.
Premi:

1° classificato: 2.000 Euro
2° classificato: 1.000 Euro
3° classificato: 500 Euro
1°- 6° classificato: un buono per persona per partecipare al Forum
Europeo Alpbach 2018

Tematiche possibili:
- Categoria 1: Mobilità sostenibile nelle regioni alpine
- Categoria 2: Messa in rete - diritto, società e amministrazione
- Categoria 3: Innovazioni economiche e tecnologiche

Premio speciale: Nel corso dell’iniziativa “Così guida il Tirolo 2050” la Standortagentur
Tirol e Energie Tirol rilasceranno un premio speciale pari a 2.000 Euro
per il miglior progetto sul tema “soluzioni alternative di mobilità”, il
quale dovrà essere presentato nell’ambito dell’Euregio Premio giovani
ricercatori 2017.

Target:

Giovani ricercatori fino ai 35 anni compiuti (i nati dopo al 20.08.1982)
che lavorano scientificamente sul tema “Euregio Tirolo-Alto AdigeTrentino: mobilità, tecnologia e amministrazione” e/o operano
• nelle università ed istituti di ricerca nell'Euregio oppure
• provengono dall'Euregio e lavorano presso le università e istituti
di ricerca in tutto il mondo.

SVOLGIMENTO:
Prima fase:

Presentazione di un riassunto in lingua inglese (max. 1 pagina DIN-A4)
entro il 19 giugno 2017.

Seconda fase: Il comitato scientifico (giuria), composto da sei esperti tematici, inviterà
alla terza fase due giovani ricercatori per categoria.
Terza fase:

Presentazione di un abstract in lingua inglese del progetto scientifico
(max. 4 pagine DIN-A4) entro il 24 luglio 2017.
Presentazione e difesa del progetto scientifico in occasione del gruppo di
lavoro dei giovani ricercatori della Giornata del Tirolo nell'ambito del
Forum Europeo Alpbach, che si terrà in data 19 agosto 2017 dalle ore
10:00 alle ore 14:00. Il tutto da svolgersi in lingua inglese. Ai finalisti
verranno rimborsate le spese del viaggio di andata a Alpbach nonché un
pernottamento in loco.
Il comitato scientifico valuterà i progetti nel corso della terza fase,
prendendo in considerazione l'abstract proposto (50% del voto finale)
nonché l'intervento e la discussione nel gruppo di lavoro dei giovani
ricercatori (50% del voto finale).

Premiazione:

Premiazione del vincitore/della vincitrice in seguito alla seduta plenaria
durante la Giornata del Tirolo, che si terrà in data 20 agosto 2017 dalle
ore 12:30 alle ore 16:00.

Presentazione: research@europaregion.info
Contatto per chiarimenti:
Mag. Matthias Fink
Segretariato generale del GECT „EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino“
Viale Druso 1, I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 402026
E-Mail: matthias.fink@europaregion.info
Web: http://www.europaregion.info/youngresearcher

