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L’ UZI ETS è lieta di presentare la I edizione del premio “Giovani 

Zoologia all’Estero” dedicato a giovani laureati, presso sedi 

universitarie italiane, che svolgono attività di ricerca in Zoologia 

all’estero. 

Il Premio è finanziato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli. 

 

Una giuria selezionerà 2 finalisti che potranno presentare i loro 

progetti durante l’81°congresso UZI. Verrà premiato il progetto 

scientificamente più meritevole in termini di originalità e capacità 

espositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 

1. Iscrizione e partecipazione 

 

 La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a: 

o dottorandi; 

o assegnisti/borsisti di ricerca; 

 

di qualsiasi nazionalità, laureati in Italia che risultino iscritti al 

congresso e che non abbiano superato il 35° anno di età alla 

scadenza del bando. 

 Possono partecipare anche quanti si siano già candidati per altri 

premi UZI. 

 Per iscriversi è necessario inviare, entro e non oltre il 31 agosto 

2022, a mezzo posta elettronica a congresso2022@uzionlus.it 

la scheda di iscrizione al congresso e la scheda allegata a 

questo documento.  

Il candidato dovrà, inoltre, allegare un documento che attesti la 

sua attività di ricerca all’estero.  

 La scheda di presentazione verrà accettata nel formato .pdf 

 A ricezione avvenuta, i concorrenti riceveranno una mail di 

conferma. 

 Non verranno prese in considerazione candidature che 

perverranno dopo la mezzanotte del 31 agosto 2022. 

 Sono ammessi contributi in forma di poster che saranno esposti 

nella sezione a tema libero del congresso. 

 Ogni candidato o gruppo di candidati potrà concorrere con un 

singolo contributo, per cui se ne presentasse più di uno, verrà 

preso in considerazione il primo arrivato. 



 I contributi presentati in questa edizione del concorso sono 

automaticamente esclusi dalle successive edizioni. 

 Il vincitore sarà escluso dalle future edizioni del concorso. 

 

2. La giuria e metodo di valutazione 

 

 La giuria sarà composta da 2 rappresentanti dell’UZI e 1 

rappresentante della Stazione Zoologica Anton Dohrn. La giuria 

valuterà i contenuti, il rigore scientifico, le possibili ricadute e 

l’originalità del contributo presentato. 

 Il sistema di valutazione e di selezione dei progetti presentati 

sarà insindacabilmente stabilito dalla giuria. 

 Una commissione designata da UZI selezionerà, tra tutti i 

contributi presentati al concorso, i finalisti che saranno 

ufficialmente annunciati entro il 10 settembre 2022. I finalisti 

presenteranno i loro contributi alla giuria durante il congresso 

nella sezione dedicata. 

 Per la valutazione, saranno seguiti i seguenti criteri e punteggi: 

1. rigore scientifico: 1 punto; 

2. originalità scientifica: 1 punto; 

3. applicabilità/ricadute: 2 punti; 

4. originalità della presentazione: 3 punti; 

5. efficacia e coerenza comunicativa: 3 punti. 

3. Le presentazioni 

 I concorrenti finalisti avranno a disposizione 7 minuti per 

presentare alla      giuria il loro contributo  

4. Premio 

 Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a 500 €. 



5. Varie 

 Non saranno rimborsate le spese sostenute dai candidati per 

partecipare al concorso e alla sessione di premiazione. 

 


