Bando
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai PREMI DI LAUREA possono concorrere i laureati (vecchio ordinamento, D.M 509/99 Laurea
Specialistica e D.M. 270/04 Laurea Magistrale) presso le Facoltà di Ingegneria e Scienze mm.ff.nn. di
Università e Politecnici Italiani nel periodo 1 giugno 2020 – 30 aprile 2021.
Ai PREMI DI DOTTORATO possono partecipare i Dottorandi del XXXIII Ciclo che hanno conseguito,
entro la scadenza del bando, il titolo in un dottorato di ricerca nelle aree di Ingegneria e Scienze
mm.ff.nn. in Università e Politecnici Italiani. I Dottorandi del XXXII Ciclo possono concorrere solo se
non hanno già partecipato ai Premi di Dottorato nel 2020.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione (da compilare on line) e la documentazione richiesta dovranno essere
sottomesse elettronicamente entro e non oltre il 31 Maggio 2021 attraverso la seguente pagina:
https://premi.grupponazionalebioingegneria.it. Il sito sarà attivo a partire dal 3 maggio 2021
La domanda è valida per tutti i premi a bando nella corrispondente sezione (Laurea o Dottorato).

La domanda di partecipazione dovrà indicare: le generalità del partecipante, il domicilio, un recapito
di posta elettronica, un recapito telefonico, la data di laurea o dottorato. La domanda di
partecipazione dovrà inoltre indicare la tipologia di Premio (Laurea o Dottorato) e l’area scientifica
che meglio identifica l’argomento della tesi presentata, scelta tra le seguenti 9: a) E-health and Clinical
Engineering; b) Physiological and Neural System Modelling; c) Biomechanics and prosthetics; d)
Biomaterials, Cell & Tissue Engineering, Biofabrication; e) Biomedical Signal and Image Processing; f)
Neural Engineering and Micro and Nano-technologies; g) Biorobotics, rehabilitation & Assistive
Technologies; h) Design and Validation of Biomedical Devices; i) Bioinformatics and Synthetic Biology.
Alla domanda dovranno essere allegati (in formato pdf, dimensione massima 30Mbyte).

a) Per i Premi di Laurea:
- versione finale della tesi;
- extended-abstract (2 pagine), con descrizione degli obiettivi, dei metodi e dei risultati ottenuti,
mettendo in evidenza gli aspetti innovativi della tesi;
- certificato di laurea (con i voti degli esami sostenuti) rilasciato dalla Segreteria di Ateneo o da organo
ufficiale equivalente (in carta libera) o una autocertificazione qualora la laurea sia stata conseguita nel
periodo febbraio-maggio 2021;
- indicativo del relatore e relativo indirizzo di posta elettronica istituzionale.
b) Per i Premi di Dottorato:
- versione finale della tesi di dottorato;
- giudizio finale della commissione per l’esame finale di dottorato o del panel dei revisori della tesi;
- extended-abstract (2 pagine), con descrizione degli obiettivi, dei metodi e dei risultati ottenuti,
mettendo in evidenza gli aspetti innovativi della tesi;
- lista delle pubblicazioni specificatamente inerenti la tesi di dottorato e che presentino indicizzazione
WoS o Scopus;
- lista completa delle pubblicazioni (tassativamente suddivise in: articoli su riviste internazionali,
articoli su riviste nazionali, capitoli di libri, atti di convegno, abstract, mantenendo separata la lista dei
prodotti solo sottomessi o in fase di revisione);
- curriculum scientifico;
- indicativo del supervisore e relativo indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Eventuali
comunicazioni
via
e-mail
dovranno
essere
indirizzate
a:
segreteria@grupponazionalebioingegneria.it.
L'attribuzione dei premi sarà definita da commissioni di docenti e ricercatori del settore. Entro il 30
luglio
2021
l’elenco
dei
vincitori
sarà
pubblicato
sul
sito
https://premi.grupponazionalebioingegneria.it ed i vincitori saranno informati dei risultati mediante
messaggio di posta elettronica. I vincitori verranno premiati il giorno 15 settembre 2021 in occasione
della XL Scuola Annuale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria che si terrà nei giorni 13-16 settembre
2021

