
 

 

 

                             
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bando per l’assegnazione dei premi per i flash talk 

presentati presso la conferenza “New data for the 
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Prot. 501 

Del 29.03.2021 

 

 

 

 

Premessa 

 

Il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova bandisce una competizione per 

l’assegnazione di n. 4 premi per i migliori flash talk presentati alla conferenza “New data for the new 

challenges of population and society” nell’ambito dell’azione A10 del Progetto di Eccellenza (22-24 

Settembre 2021). I premi sono messi a disposizione dal Dipartimento di Scienze Statistiche. 

 

Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando  

 

Per partecipare è necessario inviare via mail all’indirizzo  flashtalk@stat.unipd.it un abstract di massimo 300 

parole entro le ore 12:00 CET del 7 Maggio 2021.  

 

Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

 

Per partecipare al bando ciascun candidato deve inviare un titolo ed un abstract di massimo 300 parole 

all’indirizzo mail flashtalk@stat.unipd.it, indicando cognome, nome, affiliazione e indirizzo di posta 

elettronica di tutti gli autori, entro le ore 12:00 del 7 Maggio 2021 e deve presentare il flash talk alla Conferenza 

“New data for the new challenges of population and society” (22-24 Settembre 2021).  

La domanda di partecipazione deve contenere: 

 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale (se disponibile), residenza, recapito telefonico, 

posizione accademica ricoperta, affiliazione e indirizzo e-mail dell’autore che presenterà il flash talk 

alla Conferenza “New data for the new challenges of population and society” (22-24 Settembre 2021). 

A tale scopo, ciascun candidato/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione 

b) cognome e nome, affiliazione e indirizzo mail di eventuali coautori 

c) di non riportare condanne penali o procedimenti penali in corso 

d) Titolo e Abstract (di massimo 300 parole) del flash talk che si intende presentare 

e) Disponibilità a presentare il flash talk alla conferenza “New data for the new challenges of population 

and society” che si terrà online nel periodo 22-24 Settembre 2021. La mancata presentazione comporta 

l’esclusione a tale bando. 

 

La selezione delle candidature per la partecipazione alla sessione flash talk verrà effettuata da una giuria 

definita dal comitato organizzatore. I partecipanti selezionati per la partecipazione alle sessioni flash talk del 

convegno dovranno inviare un video preregistrato della durata massima di tre minuti per presentare la propria 

ricerca. Tale video rimarrà visibile nella pagina web del convegno. Una giuria di esperti valuterà le brevi 

presentazioni dei partecipanti assegnando un premio ai primi tre classificati. In aggiunta, verranno valutate le 

preferenze espresse dai partecipanti al convegno da cui verrà ricavata l’assegnazione del quarto premio. 

 

Art. 3 Procedura di assegnazione dei premi 

 

I primi tre premi saranno assegnati in base al giudizio espresso da una Commissione formata da tre esperti. 

 

I criteri di valutazione si baseranno su: 

a) Chiarezza della presentazione (Max 40 punti), 

b) Originalità del tema proposto (Max 20 punti) 

c) Originalità del metodo utilizzato (Max 20 punti) 

d) Aderenza al tema del progetto di eccellenza “Metodi e modelli statistici per dati complessi” (Max 20 

punti).  

 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi, se, a suo insindacabile giudizio, nessuna 

candidatura presentata sarà ritenuta meritevole. 
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Un premio aggiuntivo sarà invece assegnato al candidato/ alla candidata, non premiato/a dalla giuria tecnica, 

con il numero maggiore di preferenze espresse dai partecipanti alla Conferenza. Infatti, ad essi verrà data la 

possibilità di assegnare un voto al flash talk che ritengono più meritevole. 

 

Alle vincitrici e ai vincitori sarà data comunicazione dell’assegnazione del premio all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda di partecipazione e durante l’ultima sessione della conferenza.  

L’esito della selezione sarà pubblicato anche sul sito web del Dipartimento di Scienze Statistiche, all’indirizzo 

http://www.stat.unipd.it/bandi-di-concorso.  

 

 

Art. 4 Ammontare dei premi e modalità di erogazione 

 

L’importo lordo, onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente (I.R.A.P.), di ciascun premio è di  

1250 Euro al primo classificato secondo la giuria tecnica, 

1000 Euro al secondo classificato secondo la giuria tecnica, 

700 Euro al terzo classificato secondo la giuria tecnica, 

700 Euro al candidato/candidata che raccoglierà più voti fra quelli non premiati dalla giuria tecnica. 

 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento amministrativo 

 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del procedimento amministrativo 

la Direttrice del Dipartimento di Scienze Statistiche, prof.ssa Giovanna Boccuzzo. 

 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle 

disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). 

"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova. 

L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy. 

 

Art. 7 Informazioni generali 

 

Il presente bando di concorso è disponibile all’indirizzo: 

http://www.stat.unipd.it/bandi-di-concorso. 

 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente a: Alessandra Fabbri 

Colabich, Tel. 049/8274195 e-mail: alessandra.fabbricolabich@unipd.it. 

 

Padova, 25 03.2021 

 

La Direttrice 

 

Prof.ssa Giovanna Boccuzzo 
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