Durante l’iniziativa europea la “Notte dei Ricercatori – Bright 2019” che si terrà il 27 settembre
2019 presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 25 candidati precedentemente
selezionati da una commissione giudicatrice avranno l’opportunità di presentare un breve
intervento relativo alle proprie attività di ricerca della durata massima di 3 minuti attraverso
un numero massimo di 3 slides.
Tra coloro che parteciperanno sono previsti premi ai primi tre classificati.
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Chi può partecipare
Possono presentare domanda di partecipazione gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i
Ricercatori a tempo determinato (tipo a/b) dell’Università di Firenze.
Come partecipare
La domanda di ammissione alla procedura deve essere inviata via e-mail all’indirizzo
ricercaue@unifi.it entro e non oltre il giorno 8 settembre 2019 alle ore 23.00
La candidatura dovrà includere, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito indicati:
- dati anagrafici
- il proprio CV in formato Europass debitamente firmato
- power point formato da 3 slide contenenti la presentazione del progetto
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Criteri della preselezione
La procedura si articolerà in una fase preselettiva volta a identificare i 25 candidati che
parteciperanno con la propria presentazione alla Notte dei Ricercatori.
La Commissione giudicatrice preselezionerà i 25 candidati tenendo conto dei criteri
sottostanti:
o Esperienza acquisita durante il percorso di studio
o Esperienza all’estero
o Ulteriori titoli (oltre alla laurea)
o Adeguato bilanciamento tra maschi e femmine
o Nazionalità
o Abstract
I candidati selezionati si confronteranno nell’ambito della notte dei ricercatori per l’assegnazione
del premio finale. Apposita giuria valuterà le presentazioni durante l’evento e decreterà il
candidato vincente.
BRIGHT 2019

4

Presentazione
La presentazione proposta dal candidato deve avere una durata massima di 3 minuti e un
numero massimo di 3 slide. Una slide introduttiva con nome e istituzione di appartenenza e
due slide di presentazione che devono contenere:
 Titolo
 Argomento/problematica
 Soluzione/approccio risolutivo
La presentazione deve essere comprensibile anche a un pubblico non di settore.
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Composizione della Giuria e criteri di valutazione
La Giuria sarà composta da docenti dell’Ateneo fiorentino.
I candidati vincenti saranno selezionati sulla base delle proprie performance e della proprietà
di comunicazione, inerenti la propria idea ed attività scientifica, coinvolgendo e motivando un
pubblico non di settore.
La valutazione sarà fatta sui seguenti parametri:
 Innovazione (50%) scala da 0 a 3
 Applicabilità (30%) scala da 0 a 3
 Performance (20%) scala da 0 a 3
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