ARTEC DOTTORATI
PREMIO TESI DI DOTTORATO
BANDO 2022 -1° EDIZIONE

Art. 1 FINALITA’
ARTEC DOTTORATI è una iniziativa tesa a sostenere l’attività svolta dai giovani
ricercatori associati all’Ar.Tec, con l’obiettivo di migliorare e valorizzare la qualità della
produzione scientifica delle future generazioni afferenti al settore disciplinare
dell’Architettura Tecnica. Per tale finalità viene indetto a cadenza annuale un Premio
di tesi di Dottorato secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 2 SPECIFICHE DEL PREMIO
Il premio consiste nella pubblicazione del lavoro di tesi all’interno di una collana
editoriale dedicata e rispondente ai requisiti di qualificazione editoriale richiesti per
l’accreditamento scientifico dei prodotti monografici in ambito nazionale ed
internazionale.
Al 1° classificato vengono coperti i costi di pubblicazione da parte dell’Ar.Tec., mentre
ai 2° e 3° classificati viene formulata una menzione di merito sulla dignità di stampa
all’interno della stessa collana.
La collana editoriale, in lingua inglese, è curata da Ar.Tec per i tipi di EDICOM Edizioni
sotto la dizione ARCHITECTURAL ENGINEERING.

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando da parte dei candidati è subordinata alle seguenti
condizioni:
3.1 Essere associato all’Ar.Tec per l’anno 2022;
3.2 Presenza nel lavoro di almeno un relatore/tutor afferente settore disciplinare
ICAR 10;
3.3 Procedura riservata ai Dottori di ricerca del 31° ciclo e successivi.

Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I candidati devono produrre la seguente documentazione:
4.1 Sottoscrizione della domanda di partecipazione su modello allegato (ALL.1);
4.2 L’elaborato di tesi in formato PDF;

4.3
4.4

Copia della certificazione dell’avvenuta discussione;
Copia di un documento di identità.

La predetta documentazione deve essere inviata via mail
info@artecweb.org entro le scadenze indicate nel successivo Art. 5.

all’indirizzo

Art. 5 TERMINI DELLE PROCEDURE
I termini delle diverse fasi della seguente procedura sono così definiti:
1. 01.04.2022 APERTURA BANDO
2. 30.04.2022 CHIUSURA BANDO
3. 15.05.2022 NOMINA COMMISSIONE
4. 15.07.2022 ESITI LAVORI COMMISSIONE
5. 31.07.2022 PUBBLICAZIONE ESITI
6. 09.09.2022 PREMIAZIONE
La pubblicazione degli esiti verrà pubblicata sul sito Ar.Tec e la premiazione dei primi
tre classificati verrà svolta in presenza in occasione del convegno COLLOQUIATE 2022.

Art. 6 COMMISSIONE
La commissione viene nominata dalla Giunta o da un suo delegato ed è composta da
almeno tre membri scelti all’interno del comitato scientifico della collana AT-Edicom,
anche sulla base delle corrispondenze tra i relativi curricula scientifici e le tematiche
discusse nelle tesi presentate. Le modalità di valutazione dei contenuti scientifici per
la definizione della graduatoria di merito, sono lasciate a discrezione della stessa
commissione, ma devono essere coerenti con i criteri normalmente in uso dalla
comunità accademica nelle procedure valutative dei contributi monografici, quali
originalità, rigore scientifico e coerenza con l’ambito disciplinare dell’Architettura
Tecnica. Il giudizio formulato dalla commissione viene motivato e reso pubblico.

Art. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, l’Ar.Tec. è il titolare dei dati personali forniti e
garantisce che gli stessi saranno utilizzati unicamente per la presente procedura.

ALL. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome...................Nome...........................data di nascita.................. Comune di
nascita ................................. Prov.............. CF. ...........................................................
Comune di residenza................Prov..............Via/P.zza..............................n. civico..........
C.A.P....................... e-mail ........... ............
Chiede di partecipare al bando relativo al premio AR.TEC DOTTORATI 2022.
Al tal fine dichiara di essere iscritto all’Ar.Tec. ed in regola con il pagamento della quota
associativa per l’anno 2022.
Allega alla presente:
- L’elaborato di tesi in formato PDF;
- Copia della certificazione dell’avvenuta discussione;
- Copia di un documento di identità.
…………………………, ………………………
(luogo)
(data)
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)

