Regolamento del Premio
Articolo 1
Istituzione del Premio
1. Aspen Institute Italia 1, nel quadro del costante impegno per l’internazionalizzazione
della leadership e per le relazioni transatlantiche, istituisce un premio annuale che
onori una ricerca nell’ambito delle scienze naturali, teoriche o applicate, frutto della
collaborazione tra scienziati e/o organizzazioni di ricerca italiane e degli Stati Uniti.
2. Il premio consolida l’impegno di Aspen Institute Italia dedicato all’organizzazione di
iniziative e incontri di approfondimento su temi connessi alla cultura scientifica e
all’innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla loro rilevanza per l’Italia.
3. L’iniziativa è denominata “Premio Aspen Institute Italia per la collaborazione e la ricerca
scientifica tra Italia e Stati Uniti”.

Articolo 2
Obiettivo e contenuti
Obiettivo del Premio è valorizzare la cooperazione tra Italia e Stati Uniti nel campo della
ricerca scientifica nelle scienze naturali e delle relative applicazioni, attraverso:
▪

la concessione alla ricerca risultata vincitrice di un premio in danaro di euro 40.000
lordi;

▪

la pubblicizzazione della ricerca attraverso la consegna del Premio nell’ambito di un
evento di Aspen Institute Italia e la promozione di tale notizia ai mezzi di informazione.

Il Premio non verrà assegnato se nessuna candidatura, a giudizio insindacabile della Giuria, sarà ritenuta aderente agli obiettivi ed al valore che si intende riconoscere.

Aspen Institute Italia è un'associazione privata, indipendente, internazionale, apartitica e senza fini di
lucro caratterizzata dall'approfondimento, la discussione, lo scambio di conoscenze, informazioni e valori. The Aspen Institute nasce negli Stati Uniti nel 1950; in Italia l'Istituto inizia la propria attività nel
1984 con una forte caratterizzazione transatlantica. Per approfondimenti: www.aspeninstitute.it
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Articolo 3
Requisiti delle candidature
1. Oggetto del Premio è la migliore ricerca, secondo l’insindacabile e inappellabile giudizio della Giuria, fra quelle candidate e che risponda ai seguenti requisiti:
a) avere come oggetto le scienze naturali, teoriche o applicative;
b) essere stata condotta congiuntamente da scienziati e/o organizzazioni di ricerca,
pubbliche o private, esclusivamente o in prevalenza dell’Italia e degli Stati Uniti
d’America;
c) essere di recente realizzazione;
d) essere stata pubblicata, in lingua inglese o italiana, (eventualmente anche in forma
di abstract) successivamente alla data indicata nel Bando del Premio da riviste scientifiche che abbiano sottoposto la ricerca a un processo di “peer review”.

Articolo 4
Governance
1. Il Presidente dell’Istituto, con il ruolo di Presidente della Giuria, nomina e revoca i
membri della Giuria.
2. La Giuria approva e modifica il presente Regolamento, promuove le iniziative utili al
corretto ed efficace svolgimento del Premio, seleziona le candidature e decide, a suo
insindacabile giudizio, la ricerca aggiudicataria del Premio proclamandone e premiandone i vincitori. La Giuria ha facoltà di avvalersi di terzi nelle proprie valutazioni.

Articolo 5
Tempistica e consegna del Premio
1. Il Bando del Premio (redatto in inglese ed in italiano) viene pubblicato entro il 15 settembre di ogni anno sul sito web di Aspen Institute Italia (www.aspeninstitute.it).
2. La scadenza per la presentazione delle domande di candidatura è il successivo 31 gennaio alle ore 18.00 CET (Central European Time).
3. La decisione della Giuria circa il vincitore del Premio viene adottata entro il 15 marzo
successivo.
4. La premiazione si tiene l’anno successivo a quello di pubblicazione del Bando in una
occasione da definire a scelta di Aspen Institute Italia.
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