IL RETTORE
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita, prot. 1904 del 4 giugno
2015 volta all’istituzione di un premio “Young Scientist Award”,
Considerato che tale premio del valore di 1.000,00 euro sarà inserito nell’ambito della 13th
International Symposium on Tardigrada che si terrà a aModena dal 23 al 26 giugno 2015;
Attesa la disponibilità delle risorse per il finanziamento del premio di cui in premessa sui
fondi a disposizione del Dipartimento di Scienze della Vita;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. 1 E’ indetto il “Young Scientist Award” riconoscimento a favore di giovani ricercatori,
studenti della laurea triennale, studenti della laurea magistrale e di dottorato partecipanti al
13th International Symposium on Tardigrada, autori di una comunicazione orale o di una
comunicazione a mezzo poster;
Art. 2 Il “Young Scientist Award” è costituito dalla somma complessiva di 1.000,00 euro e sarà
articolato in 2 sezioni: a) comunicazione orale, b) sezione poster;
Art. 3 Il “Young Scientist Award” sarà assegnato tenendo in considerazione la seguente
distribuzione:
- un premio del valore di 600 (seicento euro) destinato alla migliore comunicazione orale
effettuata nel corso dei lavori del “13th International Symposium on Tardigrada”;
- un premio del valore di 400 (quattrocento euro) destinato alla miglior presentazione a
mezzo poster effettuata nel corso dei lavori del “13 th International Symposium on
Tardigrada”;
Art. 4 Il termine fissato per la presentazione delle candidature è il 23 giugno 2015.
Art. 5 La decisione sull’assegnazione del “Young Scientist Award”, sarà a cura di un Comitato
Scientifico costituito da esponenti del mondo accademico, della ricerca, della comunità
scientifica internazionale nominati dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita.
Art. 6 E’ approvato il bando per l’assegnazione del “Young Scientist Award” di cui all’allegato
nr. 1 composto di nr. 2 facciate al presente decreto che ne forma parte integrante.
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