
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTEC  INNOVATI  AWARD 

 

Bando edizione 2021 

  



DEFINIZIONE ED OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 

Ar.Tec, associazione scientifica del SSD ICAR/10, promuove la prima 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, breve percorso formativo che ha l’obiettivo di 

consolidare competenze utili alla fase di ideazione, redazione e gestione di un progetto di ricerca che risponda ad un 

bando competitivo nazionale o internazionale. 

Il bando ARTEC INNOVATI prevede la stesura di un progetto di ricerca della durata di 36 mesi, 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 progetto di ricerca dovrà essere redatto secondo il format allegato e presentato da gruppi che coinvolgano 

almeno tre sedi universitarie ubicate in almeno due regioni italiane differenti. Dovrà essere definito un capofila, 

coordinatore e responsabile dell’invio del progetto. 

 
SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI 

Tutti i soggetti proponenti devono essere soci Ar.Tec e devono aver partecipato ad ARTEC FORMATI, prima 

edizione svolta a Salerno durante il convegno ColloquiATe 2021. 

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 quattro docenti del SSD ICAR 10, valuterà le 

proposte pervenute, e decreterà un primo ed un secondo gruppo vincitori dei premi in denaro.  



Sulla base della seguente griglia di valutazione, ogni proposta di ricerca riceverà un punteggio totale fino ad un 

massimo di 80 punti.  

1.  Qualità del progetto di ricerca 50 

• Chiarezza e pertinenza degli obiettivi di progetto (20) 

• Rilevanza ed originalità del progetto (15) 

• Posizionamento del progetto rispetto allo stato dell’arte nella specifica area scientifica (15) 

2.  Composizione del gruppo di ricerca e congruità del progetto 30 

• CV dei proponenti (10) 

• Organizzazione del progetto rispetto a obiettivi (tempi e costi) (20) 

 
Ai due gruppi vincitori verrà richiesta la redazione dello stato dell’arte rispetto al tema di ricerca proposto, secondo le 

metodologie internazionali riconosciute (es.  http://www.prisma-statement.org/).  

I due gruppi vincitori saranno invitati nel successivo convegno ColloquiATe per presentare le proposte di ricerca e 

lo stato dell’arte prodotto. 

 
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 31.10.2021, 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 31.12.2021, invio delle proposte, come da format allegato, salvate in formato pdf 

(nomegruppo.pdf).  

Entro il 31.03.2022 verranno resi pubblici sul sito di Ar.Tec. i due progetti vincitori. 

 
ALLEGATI  

• Modulo di iscrizione  

• Format ARTEC INNOVATI 

 

01.10.2021  



MODULO DI  ISCRIZIONE 

Da compilare ed inviare a formati@artecweb.org .  

Allegare per ogni componente il modulo di autocertificazione firmato. 

Capogruppo 

o Nome e Cognome 

o Sede 

o 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: 

o Socio Ar.Tec. 

E di rientrare in una delle seguenti categorie: 

o Dottorando 

o Assegnista di ricerca, con anzianità massima di 5 anni dalla laurea 

o Dottore di ricerca, con anzianità massima di 3 anni dall’acquisizione del titolo 

 

 

In fede: 

  



FORMAT ARTEC  INNOVATI  

 

 

SEZIONE A 

• TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA 

(Max 500 caratteri) 

• DURATA 

(36 mesi) 

• SETTORE ERC 

(Indicare settore ERC principale e almeno un sottosettore) 

• PAROLE CHIAVE 

(da 3 a 6) 

• PRINCIPAL INVESTIGATOR  

(Cognome e Nome, qualifica, Sede Università) 

• ELENCO DELLE UNITA’ OPERATIVE 

(Responsabile unità, qualifica, Sede Università) 

• SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

(max 3.000 caratteri) 

• COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

Costi indicativi per le seguenti voci: 

• Attrezzature, strumentazioni, software 

• Servizi di consulenza e simili 

• Altri costi di esercizio (es. missioni, pubblicazioni) 

Non viene richiesta la quantificazione del costo del personale. 

 

 

  



SEZIONE B 

• STATO DELL’ARTE 

(sintetico, max 5.000 caratteri) 

• DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO 

(metodologie, obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere e loro interesse per l’avanzamento della 

conoscenza, nonché modalità di diffusione dei risultati raggiunti - max 15.000 caratteri) 

• ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

(Individuazione del ruolo delle singole unità operative e relative modalità di integrazione e collaborazione - max 

5.000 caratteri) 

Definizione di:  

• WPs 

• Tasks  

• Eventuali Sub-tasks 

•  Tempistiche (diagramma Gantt). 

 
• CURRICULUM SCIENTIFICO 

Allegare un CV scientifico per ogni componente del gruppo. 

 

 

 

 


