ARTEC INNOVATI AWARD
Bando edizione 2022

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
Ar.Tec, associazione scientifica del SSD ICAR/10, promuove la seconda edizione del concorso ARTEC
INNOVATI destinato a giovani ricercatori.
ARTEC INNOVATI è inteso come uno strumento di promozione e supporto allo sviluppo dell’attività di ricerca
dei soci della comunità Ar.Tec, attraverso la formazione di una rete di relazioni tra le sedi e dedicato alle
figure di dottori di ricerca, dottorandi e assegnisti del settore ICAR/10, che abbiano un rapporto attivo con le
strutture dipartimentali di appartenenza.
Il concorso ben si inquadra nelle finalità dell’Associazione Ar.Tec, che ha lo scopo di promuovere la massima
diffusione delle conoscenze nel settore dell’architettura e delle tecniche edilizie ed incentivare lo scambio e
la collaborazione culturale e scientifica.
ARTEC INNOVATI è strettamente correlato all’attività ARTEC FORMATI, che annualmente viene organizzata
in occasione del convegno ColloquiATe e destinata ai soci Ar.Tec.
Il bando ARTEC INNOVATI 2022 prevede la stesura di un articolo per rivista in lingua inglese, in forma di uno
stato dell’arte (review) riguardante un tema compreso in una delle tre macro aree in cui si struttura il
convegno ColloquiATe:


Construction History and Preservation,



Construction and Building Performance,



Building and Design Technologies.

Il lavoro dovrà essere redatto secondo le metodologie internazionali riconosciute (come, per esempio,
http://www.prisma‐statement.org/) e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
‐ Introduction
‐ General framework
‐ Research question and design criteria
‐ Database search and screening process
‐ Exclusion criteria
‐ Categorization approach
‐ Results
‐ Discussion
‐ Conclusions
L’articolo dovrà essere redatto secondo le indicazioni editoriali dei contributi presentati a ColloquiATe 2022,
con l’eccezione della lunghezza dell’articolo che deve essere massimo di 20 pagine. Possono essere inoltre
utilizzati allegati qualora ritenuto opportuno (tabelle, flow‐charts e altro).
Il gruppo degli autori dovrà coinvolgere almeno tre sedi universitarie ubicate in almeno due regioni italiane
differenti. Dovrà essere definito un capofila, coordinatore e responsabile dell’invio dell’articolo.

SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI
Tutti i soggetti proponenti devono essere soci Ar.Tec e devono aver partecipato ad ARTEC FORMATI, seconda
edizione svolta a Genova durante il convegno ColloquiATe 2022.
I soggetti che possono partecipare al bando sono:


Dottorandi;



assegnisti di ricerca, con anzianità massima di 5 anni dalla laurea;



dottori di ricerca, con anzianità massima di 3 anni dall’acquisizione del titolo.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Una giuria appositamente nominata dalla Giunta di Ar.tec, formata da almeno tre docenti del SSD ICAR 10,
valuterà gli articoli pervenuti, e decreterà un primo ed un secondo gruppo vincitori dei premi in denaro.
Sulla base della seguente griglia di valutazione, ogni articolo riceverà un punteggio totale fino ad un massimo
di 100 punti:

-

Individuazione dell’idoneo luogo di pubblicazione

-

Originalità e rilevanza del tema nel settore di riferimento

10

-

Adeguatezza della/e research question/s

15

-

Completezza del quadro specifico di riferimento

15

-

Efficacia dell’articolo (organizzazione e scrittura)

25

-

Chiarezza di tabelle, grafici e figure

15

-

Rilevanza delle conclusioni

15

5

Ai due gruppi vincitori verrà richiesta l’ulteriore eventuale elaborazione dell’articolo presentato per la
sottomissione a una rivista internazionale indicizzata in WoS/Scopus individuata dai gruppi stessi.
I due gruppi vincitori saranno invitati nel successivo convegno ColloquiATe per presentare l’articolo prodotto
e i risultati in esso contenuti.

PREMI
Sono previsti due premi in denaro.


Primo premio:

2000 euro



Secondo premio:

1000 euro

Il premio verrà consegnato con modalità definite dalla Giunta Ar.Tec al termine della procedura valutativa.

TEMPISTICHE
Entro il 31.10.2022, iscrizione del gruppo, con l’individuazione del capogruppo, che sarà il referente per
successive comunicazioni, e allegata autocertificazione di ammissibilità (per ogni componente dichiarare la
categoria di appartenenza: dottorando; Assegnista di ricerca, con anzianità massima di 5 anni dalla laurea;
Dottore di ricerca, con anzianità massima di 3 anni dall’acquisizione del titolo). Il modulo di iscrizione è da
inviare a formati@artecweb.org
Entro le ore 12.00 del 31.12.2022, invio delle proposte salvate in formato pdf (nomegruppo.pdf).
Entro il 31.03.2023 verranno resi pubblici sul sito di Ar.Tec. i due progetti vincitori.

ALLEGATI


Modulo di iscrizione

7.9.2022

MODULO DI

ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare a formati@artecweb.org .
Allegare per ogni componente il modulo di autocertificazione firmato.
Capogruppo
 Nome e Cognome
 Sede
 Indirizzo e‐mail
Componente 1


Nome e Cognome



Sede

Componente n


Nome e Cognome



Sede

AUTOCERTIFICAZIONE

DI AMMISSIBILITÀ

Il sottoscritto (Nome, Cognome) dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere:
 Socio Ar.Tec.

E di rientrare in una delle seguenti categorie:
 Dottorando
 Assegnista di ricerca, con anzianità massima di 5 anni dalla laurea
 Dottore di ricerca, con anzianità massima di 3 anni dall’acquisizione del titolo

In fede:

