
                          
 

                         
 

 

 

Euregio: Premio giovani ricercatori 2022 
 

Delle Camere di Commercio 
dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 

 
Le Giornate del Tirolo del Forum Europeo Alpbach sono diventate, negli ultimi 
anni, un momento d'incontro e un’autentica vetrina per il mondo della ricerca 
nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Le Giornate del Tirolo, che quest’anno si 
terranno dal 20 al 21 agosto ad Alpbach, sono dedicate al tema “Salute & 
regionalità: Life Sciences nell’Euregio”. 
 
In occasione delle Giornate del Tirolo verranno invitati per l’undicesimo anno 
consecutivo giovani ricercatori provenienti dal territorio dell'Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino a presentare i loro lavori di ricerca. Quest'anno il tema centrale, 
“Salute e regionalità”, verrà affrontato da una vasta gamma di prospettive. I 
giovani ricercatori e ricercatrici dovranno porre un'attenzione particolare al tema 
life sciences, mantenendo il focus sull’Euregio. Sono invitati a partecipare tutti 
coloro che operano in discipline scientifiche di qualunque tipo: la varietà dei temi, 
infatti, può spaziare dallo stile di vita sano, all’esercizio fisico e alla nutrizione, al 
riposo e alla salute mentale e fisica, così come al campo della medicina e 
dell’assistenza.   
 
Una giuria di alto livello, guidata da Ulrike Tappeiner, presidente della Libera 
Università di Bolzano, selezionerà i progetti migliori. I giovani ricercatori 
selezionati saranno invitati ad Alpbach per presentare il loro lavoro e per avere la 
possibilità di confrontarsi direttamente con rinomati scienziati e leader politici.  
 
Premi:  1° classificato: € 5 000; 2° classificato: € 2 500; 

3° classificato: € 1 000;  
4°-6° classificati: Premio di riconoscimento. 
 

Le presentazioni dovranno rientrare in una delle seguenti aree di ricerca: 
Categoria 1: Scienze economiche, politiche e sociali 
Categoria 2: Studi in ambito sanitario, scienze naturali e 
tecniche   
Categoria 3: Scienze giuridiche ed umanistiche, scienze motorie 

 
Target: Giovani ricercatori e ricercatrici fino ai 35 anni compiuti (nati dopo il 19 
agosto 1987) che lavorano a livello scientifico sul tema “Salute & regionalità 
nell’Euregio”: 

• operano nelle università ed istituti di ricerca nell'Euregio 
oppure 

• sono originari dell'Euregio e lavorano presso una qualsiasi 
università o istituto di ricerca nel mondo. 



                          
 

                         
 

 

 

SVOLGIMENTO: 
Prima fase: Consegna di un riassunto approfondito in lingua inglese di un 

elaborato (max. 20.000 caratteri, spazi inclusi e/o 10 pagine inclusi 
grafici, interlinea 1.5, grandezza 12, Arial) con rispettivo 
curriculum vitae entro il 15 maggio 2022. 
L’elaborato in inglese deve contenere i seguenti elementi: 
- Riassunto del contenuto (incluse le principali domande, tesi e 

risultati del lavoro scientifico); 
- Schema dei metodi scientifici applicati ed elenco fonti di base; 
- Contributo personale (ricerca individuale/progetto di gruppo); 
- Breve descrizione del riferimento o dell’importanza per 

l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. 
 
Seconda fase: La giuria, composta da esperti specialisti, entro il 15 giugno 2022 

valuterà le candidature e inviterà alla terza fase due giovani 
ricercatori e/o ricercatrici per categoria.  

 
Terza fase:  Presentazione e discussione del progetto scientifico nell’ambito 

del gruppo di lavoro dei giovani ricercatori delle Giornate del 
Tirolo, in occasione del Forum Europeo Alpbach, che si terrà in 
data sabato 20 agosto 2022 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 (in 
lingua inglese). Ai finalisti verranno rimborsate le spese del viaggio 
ad Alpbach nonché il soggiorno in loco (massimo due notti). 
 
La giuria valuterà i progetti nel corso della terza fase, considerando 
l’elaborato scritto (50% del voto finale, compreso un bonus di 
compensazione di 2,5 punti per i dottorandi o una riduzione di 
compensazione di 2,5 punti per coloro che hanno concluso la loro 
tesi di dottorato di ricerca da almeno tre anni) nonché l'intervento 
e la discussione al gruppo di lavoro dei giovani ricercatori (50% del 
voto finale). 

 
Premiazione: Premiazione del vincitore/della vincitrice all’evento principale 

durante la Giornata del Tirolo domenica 21 agosto 2022, dalle ore 
10:00 alle 13:00.   

 
Iscrizione online: https://form.jotform.com/220171604416344  
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare: 
Mag. Andreas Eisendle - GECT „EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino“ 
Tel.: +39 0471 402026; +43 512 508 2351; E-Mail: andreas.eisendle@euregio.info 
Web: www.euregio.info/it/youngresearcher  
 

 

https://form.jotform.com/220171604416344
mailto:andreas.eisendle@euregio.info
http://www.euregio.info/it/youngresearcher


                          
 

                         
 

La valutazione degli elaborati scientifici avverrà secondo i seguenti criteri:  
 

Written (max 50 points) 
Scientific content (maximum 25 points) Max 

State of the art or state of science 7 Points 

Content and degree of innovation 7 Points 

Red thread 5 Points 

Personal contribution to the research project 6 Points 

Method - interdisciplinary approach (max. 15 points)  

Interdisciplinarity 5 Points 

Methodological validity 5 Points 

Scientific work (form, compliance with the specifications, etc.) 
 

5 Points 

Relevance to the Euregio (max. 10 points)  

Relevance of the research question for society of the Euregio 5 Points 

Contribution to strengthening interregional cooperation of institutions 
etc. 

5 Points 

 
Oral (max. 50 points) 

Presentation (max. 34 points) Max 

Red thread in the lecture:  

Contents 10 Points 

Structure of the presentation 8 Points 

Presentation   

Technique 8 Points 

Comprehensibility 8 points 

Discussion and defence of the work (max. 16 points)  

Quality of the question answer 16 Points 
 

 


