Premio Ricerca
Energia e Mobilità 2011
Bando

Con il patrocinio di

Premio Ricerca: Energia e Mobilità 2011
Il premio di ricerca “Energia e Mobilità”, giunto alla sua terza edizione e bandito dal comitato
scientifico di H2Roma, è stato ideato per contribuire alla diffusione della cultura
dell’innovazione tecnologica applicata al campo delle energie rinnovabili e dell’automotive.
Il comitato scientifico di H2Roma intende, quindi, selezionare e premiare i lavori di ricerca
sviluppati da singoli ricercatori e/o gruppi di ricerca delle Università e dei Centri di ricerca
pubblici e privati, nell’ambito delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile: dalla
tecnologie di utilizzo dei vettori energetici rinnovabili ai sistemi energetici innovativi per usi
stazionari e di mobilità, dall’analisi e valutazione dell’impatto ambientale dei sistemi
energetici agli studi di sostenibilità energetica e di scienza della sostenibilità.
Scadenza
L’invio elettronico dovrà essere effettuato entro le ore 17:00 del 15 Ottobre 2011 all’indirizzo
info@h2roma.org.
Requisiti di ammissibilità
La partecipazione è subordinata alla presentazione di un lavoro accettato da una rivista
scientifica sottoposta a revisione paritaria (peer review) negli ultimi cinque anni entro e
non oltre le ore 17:00 del 15 ottobre 2011.
Documentazione richiesta





Domanda di partecipazione al Premio H2roma Ricerca Energia e Mobilità 2011,
compilato in ogni sua parte con firma in calce del/i candidato/i, presente nel bando;
Informativa per il trattamento dei dati personali - consenso firmato in calce, presente nel
bando;
Copia completa dell’articolo inviata in formato elettronico;
Copia firmata di un documento di identità valido alla data di presentazione della
domanda.

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal
Comitato Scientifico di H2Roma per l’espletamento degli adempimenti connessi alle
valutazioni e relative assegnazioni di cui al presente bando.
Procedura di valutazione delle domande
La Commissione di valutazione, costituita dal Comitato Scientifico di H2Roma, verificherà
l’esistenza dei criteri di ammissibilità delle domande ed assegnerà il punteggio ai lavori
presentati sulla base di quanto indicato in seguito.
Gli esiti della valutazione saranno comunicati in occasione di H2Roma 2011 nel corso della
quale si procederà alla premiazione del vincitore.
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Criteri di ammissibilità e di valutazione
Saranno considerati ammissibili i lavori di ricerca prodotti negli ultimi cinque anni
nell’ambito delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
Ai fini della valutazione del merito e dell’assegnazione del punteggio verranno valutati i
seguenti parametri:
 originalità e grado di progresso scientifico e/o di innovazione tecnologica;
 realizzabilità tecnica del trasferimento tecnologico per conseguire innovazione di processi
e/o prodotti ;
 potenziale impatto a favore della sostenibilità ambientale.
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PREMIO RICERCA ENERGIA E MOBILITA’
3a Edizione 2011
SCHEDA DI ADESIONE
Per partecipare Le chiediamo cortesemente di compilare la scheda in stampatello ed in ogni sua parte, da inviare
insieme alla copia del lavoro da sottoporre a concorso entro il 15 ottobre 2011

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________
residente in __________________________via __________________________ n. _______
cap _____________ provincia _________________telefono__________________________
e-mail _____________________________________________________________________
intendo partecipare alla 3a edizione del Premio Ricerca Energia e Mobilità, patrocinato da
CIRPS – Sapienza - Università di Roma, CNR ed ENEA, e bandito dal Comitato Scientifico
di H2Roma con l’articolo
(titolo dell’articolo):__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autore/i ____________________________________________________________________
Sottomesso il (data)______________________ e accettato il (data)_____________________
dalla rivista_______________________________ ISBN______________________________
Allego:
-

copia in formato elettronico dell’articolo da sottoporre a concorso
copia di un documento valido di riconoscimento
liberatoria per il trattamento dei dati compilata e firmata

Data
_________________________

Firma
__________________________

Con il presente modulo autorizzo il Comitato organizzatore del Premio Ricerca Energia e Mobilità al trattamento anche
informatico dei dati personali per gli usi connessi al Bando, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni.

PREMIO RICERCA ENERGIA E MOBILITA’
3a Edizione 2011

LIBERATORIA
Io sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________
residente in ____________________________via ___________________________ n. _______
cap _____________ provincia _____________________telefono_________________________
e-mail ________________________________________________________________________
Autorizzo
l’utilizzo dell’articolo allegato da parte del Comitato organizzatore del Premio Ricerca Energia e
Mobilità 2011 per gli usi connessi al Bando, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni.
Dichiaro
che l’opera da me presentata è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere preesistenti,
che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti né i diritti di terzi e non presentano
carattere diffamatorio.
In ogni caso sollevo il Comitato promotore da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi assumo
ogni responsabilità relativa all’utilizzo del suddetto materiale.
Dichiaro
inoltre, di aver letto ed approvato il regolamento del Bando.

Data
______________________________

Firma
_____________________________

