BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE PREMI PER
DOTTORANDI “MY RESEARCH IN THREE MINUTES” ‐ PREMIO TIZIANA
VITRANO – V EDIZIONE
(allegato A alla Determina Dirigenziale n. 1097 del 3/8/2020)
disponibile all’indirizzo: http://dottorato.polito.it/
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1. Presentazione
Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino nella seduta del 21/09/2016 ha deliberato di istituire un premio in
memoria della Dott.ssa Tiziana Vitrano che è stata per molti anni Responsabile dell’Ufficio Relazioni con i media e ha
sempre lavorato attivamente per la divulgazione scientifica, con particolare attenzione ai giovani ricercatori.
Il Politecnico di Torino, visto il successo ottenuto nelle prime quattro edizioni, mette a concorso 3 premi per dottorandi, la
cui assegnazione è, anche per la quinta edizione, vincolata alla partecipazione alla competizione di cui all’art.4.
I premi di cui al presente bando sono così suddivisi:
a) 1 premio da 1.500 euro (lordi) per il primo classificato;
b) 1 premio da 1.000 euro (lordi) per il secondo classificato;
c) 1 premio da 500 euro (lordi) per il terzo classificato.

2. Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda i dottorandi del Politecnico di Torino regolarmente iscritti ad un corso di dottorato del XXXIII
e del XXXIV Ciclo.

3. Presentazione della domanda
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 18 settembre 2020 compilando il modulo disponibile
all’indirizzo https://forms.gle/vgAvWeCyQAAujQus7.
Si consiglia di prendere visione dell’iter selettivo di cui all’art. 4.

4. Iter selettivo e individuazione dei vincitori
4.1 Decorso il termine ultimo di presentazione della domanda verrà verificato d’ufficio il possesso dei requisiti di cui al
punto 2: coloro che non saranno in possesso dei requisiti verranno automaticamente esclusi e riceveranno una mail di
notifica sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
4.2 Ai/alle dottorandi/e idonei/e sarà richiesto di presentare oralmente la propria ricerca in tre minuti in italiano o in inglese
mettendo in atto la capacità di raccontare la propria ricerca in modo sintetico ad un pubblico non specializzato, con il
supporto di slides ed eventualmente di un oggetto rappresentativo della ricerca. La presentazione si svolgerà in presenza
o in modalità streaming, nel caso fosse impedito per cause di forza maggiore connesse all’evoluzione della situazione
Covid-19.
4.3 Una Commissione interna, nominata con Decreto del Rettore, effettuerà una preselezione dei candidati indicativamente
nella prima metà del mese di ottobre. La data e il calendario delle presentazioni, così come le modalità di svolgimento,
verranno comunicate in seguito via posta elettronica sull’indirizzo istituzionale.
La preselezione, che verrà videoregistrata, verterà sulla capacità di presentazione della tesi con riferimento a:
Chiarezza espositiva e comprensibilità per il pubblico generalista
Appropriatezza e accuratezza del linguaggio utilizzato
Utilizzo adeguato del materiale di supporto (slides)
Rispetto del tempo massimo di 3 minuti e uso corretto del tempo a disposizione.
La Commissione individuerà, a suo giudizio insindacabile, un massimo di sei candidati per la competizione finale.
Ai/alle candidati/e prescelti/e verrà inviata una mail di invito alla competizione all’indirizzo istituzionale con almeno 5 giorni
di anticipo.
4.4 I/Le dottorandi/e così individuati/e presenteranno la propria ricerca in tre minuti durante uno specifico evento inserito
durante la cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato la cui data verrà comunicata in seguito. Una giuria di esperti di
divulgazione scientifica, nominata con Decreto del Rettore, giudicherà le presentazioni e decreterà i vincitori dei premi
secondo il seguente criterio stabilito dal Consiglio di Amministrazione:
Se la rosa dei finalisti è di almeno 5 dottorandi sono assegnati tre premi (ai primi tre classificati);
Se la rosa dei finalisti è di 4 partecipanti sono assegnati due premi (ai primi due classificati);
Se la rosa dei finalisti è di meno di 4 partecipanti è assegnato un premio (al primo classificato).
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Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Al termine della cerimonia ai partecipanti verranno resi noti i nominativi dei vincitori.
I nominativi dei vincitori verranno pubblicati altresì all’indirizzo http://dottorato.polito.it/.
4.5 Le modalità di svolgimento dell’evento di cui al punto 4.4 potrebbero subire variazioni e modifiche non preventivabili,
per cause di forza maggiore, connesse all’evoluzione della situazione sanitaria emergenziale Covid-19.

5. Riconoscimento e pagamento dei premi
Le modalità e le scadenze di pagamento così come la richiesta di indicazione dei dati relativi al conto corrente su cui verrà
effettuato il bonifico verranno comunicate via mail al/ai vincitore/i.
I vincitori saranno inoltre tenuti a compilare, nel caso abbiano altro reddito personale in aggiunta al contributo erogato dal
Politecnico, anche l’Allegato A deduzioni/detrazioni ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e
dell’applicazione di deduzioni e detrazioni.

6. Dati personali e responsabile del procedimento
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice in materia di
protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, il trattamento dei dati
personali dei candidati è effettuato dal Politecnico di Torino esclusivamente per fini istituzionali e per i fini di trasparenza
imposti dalla normativa e sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.
L’informativa completa riguardante la modalità di trattamento dei dati da te forniti e i diritti a te spettanti è visionabile
https://didattica.polito.it/privacy/.
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella
persona del Rettore.
Per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il Responsabile della protezione dei dati del Politecnico al quale gli
interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti è
contattabile a: dpo@polito.it.
Responsabile del Procedimento per le procedure di selezione di cui al presente bando è il Responsabile dell’Ufficio
Formazione III livello del Politecnico di Torino.
Per informazioni: scudo@polito.it.
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