Ambasciata d’Italia a Pechino
PREMIO
“XÚ GUĀNGQǏ”
Invito alla presentazione di candidature
1. Premessa
Il 15 aprile 2019 si terranno a Pechino le celebrazioni della Giornata della Ricerca
italiana nel Mondo. In tale occasione, l’Ambasciata d’Italia a Pechino, indice il Premio
per la ricerca "Xú Guāngqǐ" riservato a ricercatori italiani che si siano particolarmente
distinti per l’attività di ricerca in Cina.
L’invito a presentare candidature è rivolto a ricercatori italiani, di ogni disciplina, che
svolgano la loro attività in Cina e che abbiano raggiunto dei risultati di ricerca di
particolare valore, secondo quanto documentabile attraverso pubblicazioni, monografie,
premi, progetti di prestigio, ecc.
Il premio, che consisterà in una medaglia e in un diploma, verrà conferito al
ricercatore/ricercatrice vincitore/vincitrice nella suddetta data.
2. Ammissibilità
Possono candidarsi al Premio, ricercatori di nazionalità italiana in possesso dei seguenti
requisiti:
 essere in possesso di un titolo di studio di livello universitario e aver seguito
almeno parte del proprio percorso di studi (universitari o post-universitari) in
Italia;


aver lavorato nell’ultimo quinquennio presso un’università o un ente di ricerca
cinese, per un periodo di almeno due anni, anche non continuativi

3. Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere inviate in unico file pdf (nominandolo secondo il formato
“nome_cognome_grimc.pdf”), entro il 31 marzo 2019, ai seguenti indirizzi email:
pechino.scienza@esteri.it , shanghai.scienza@esteri.it , chongqing.scienza@esteri.it
indicando quale oggetto “Partecipazione Premio “Xú Guāngqǐ"

La domanda dovrà basarsi su:
1. un formulario come quello allegato con dati anagrafici e una sintetica descrizione dei
risultati raggiunti.
2. il CV professionale
3. la descrizione sintetica delle principali attività di ricerca con particolare riferimento a
quelle svolte in Cina
4. Lista delle pubblicazioni (solo quelle utili alla valutazione per il premio)
Non saranno accettate le candidature non compilate in tutte le parti in cui è articolato il
modulo di candidatura allegato.
4. Modalità e criteri di valutazione
La commissione di valutazione sarà presieduta dall’Ambasciatore Ettore Sequi e
formata da un funzionario dell’Ufficio Commerciale, dagli Addetti Scientifici di
Shanghai e Chongqing e dal Direttore dell’Istituto di Cultura di Pechino.
I criteri utilizzati per l’assegnazione del premio sono:
1. eccellenza dell’attività di ricerca svolta in Cina valutata attraverso pubblicazioni su
riviste e monografie, inviti a conferenze di settore, interviste sui media, premi e
riconoscimenti;
2. impatto della attività di ricerca valutabile dai brevetti e applicazioni
3. coinvolgimento di altri ricercatori o gruppi di ricerca italiani e/o internazionali;
4. finanziamenti acquisiti

5. Disposizioni finali
Il giudizio della commissione di valutazione è insindacabile ed inappellabile.
Il premio sarà assegnato al vincitore durante la celebrazione della Giornata della Ricerca
italiana nel mondo che si svolgerà il 15 Aprile presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino.
Il premio verrà consegnato al vincitore dall’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica
Popolare Cinese.

6. Obblighi dei partecipanti
La partecipazione al Premio comporta la completa e incondizionata accettazione di
quanto contenuto nel presente Regolamento.
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MODULO DI CANDIDATURA
Premio“Xú Guāngqǐ”
Da compilare in italiano
Sede diplomatica di
riferimento

1. Anagrafica candidato
Nome e Cognome:
Email:
Cellulare:
Titoli di studio conseguiti in Italia
(Dottorato, Laurea, Diploma di scuola
secondaria, o altro)
Eventualmente allegare un CV
3. Istituzione di ricerca
Inserire una breve descrizione delle Istituzioni di ricerca cinesi dove è stato svolto
l’attività di ricerca (max 5 righe).

4. Settore di ricerca
Inserire una breve descrizione del settore di ricerca

5. Descrizione dei risultati della
ricerca
(max 20 righe).
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6. Contributo apportato dal
candidato
Fornire una breve descrizione del contributo fornito dal candidato alla ricerca (max 20
righe)

Inserire altre informazioni ritenute rilevanti e non compresi nei campi precedenti (max 5
righe).

Le informazioni fornite saranno utilizzate nel rispetto della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.675/96, "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e del D. Lgs. 196
del 2003.
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