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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE  
AI GIOVANI RICERCATORI DEL DICA DEI PREMI 

PER IL MIGLIOR POSTER NELL’AMBITO DEI 
SEMINARI CS3@DICA 

 
 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 luglio 2020, con la quale è 

stato istituito il Premio Giovani Ricercatori 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 novembre 2020 relativa al 
budget del DICA 2021 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 febbraio 2021 nel quale è 

stato approvato il Regolamento  
 

 
 
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione ai Giovani Ricercatori del DICA 

di due premi per i migliori poster nell’ambito dei seminari CS3@DICA; in 
particolare, in occasione di ciascun seminario verrà assegnato: 

-  un premio per la categoria dei dottorandi, 
-  un premio per la categoria degli assegnisti di ricerca. 

 
 
Art. 1 – Obiettivo 
Questi premi sono istituiti al fine di incentivare la produttività dei giovani 
ricercatori e riconoscerne l’impegno, valorizzando la loro attività di ricerca e 
aumentandone l’impatto su scala sia nazionale sia internazionale, così come 
previsto dal Progetto Scientifico del Dipartimento. 
  
Art. 2 – Oggetto della selezione 
I poster oggetto della selezione dovranno essere presentati in occasione dei 
seminari CS3@DICA organizzati dalla Commissione Scientifica del DICA. I poster 
verranno valutati separatamente in funzione del ruolo dei proponenti, 
distinguendo la categoria dottorandi e la categoria assegnisti.   
I poster presentati per la selezione verranno esposti: 

-  in formato digitale, pubblicati sul sito del Dipartimento; 
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-  qualora l’evento si svolga in presenza, anche in formato cartaceo in 
occasione del seminario. 

 
Art. 3 – Partecipazione alla selezione 
La partecipazione è aperta ai dottorandi attivi e agli assegnisti in servizio presso il 
DICA alla data posta come termine per la presentazione della domanda (Allegato 
A), purchè siano soddisfatti i seguenti requisiti: 

- per la categoria dottorandi: il proponente sia primo autore del poster e al 
momento della scadenza per la presentazione del poster non abbia un’età 
superiore ai 35 anni; 

- per la categoria assegnisti: il proponente sia primo autore del poster e al 
momento della scadenza per la presentazione del poster non siano 
trascorsi più di 7 anni dal conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e 
comunque, anche in assenza del titolo di Dottore di Ricerca, alla suddetta 
data il proponente non abbia un’età superiore ai 35 anni.  

La partecipazione è gratuita e ogni partecipante può concorrere con un solo 
poster e per una sola categoria.  
Con la presentazione del poster alla selezione, il partecipante accetta 
integralmente, senza alcuna riserva o condizione, il contenuto del presente 
regolamento. In particolare, i partecipanti autorizzano il DICA a esporre il poster 
in occasione di eventi, nonché a pubblicarlo sul sito del Dipartimento. 
 
Art. 4 – Termini e modalità di partecipazione  
In occasione dei seminari della serie CS3@DICA, la Commissione Scientifica 
invierà una comunicazione e-mail a tutti i dottorandi e assegnisti con indicazione 
di: 

-  argomento e data del seminario; 
-  termine entro il quale inviare il poster (in formato digitale), unitamente alla 

domanda di partecipazione (Allegato A) e un video di presentazione della 
durata massima di 5 minuti (il video di presentazione sarà visionato 
esclusivamente dalla Commissione ai fini della presente selezione; per 
eventuale, successiva pubblicazione, gli interessati saranno contattati); 

-  nominativo e indirizzo e-mail dei referenti ai quali inviare la 
documentazione. 

 
Art. 5 – Modalità di selezione  
I poster saranno valutati da una apposita Commissione composta da 5 
componenti così identificati: 

-  il Direttore del Dipartimento; 
-  il Coordinatore della Commissione Scientifica (o, in sua assenza, il vice-

Coordinatore); 



 
 

-  i due responsabili scientifici dell’organizzazione del seminario; 
-  uno dei Coordinatori dei Dottorati di Ricerca di Dipartimento. 

I poster pervenuti entro i termini indicati saranno esaminati dalla Commissione. 
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

- Coerenza col tema del seminario, 
- Originalità del contenuto, 
- Efficacia comunicativa. 

In base ai criteri sopra citati la Commissione individuerà il miglior poster sia per 
la categoria dottorandi sia per la categoria assegnisti.  
A ciascuno dei due poster individuati come migliori, uno per la categoria 
dottorandi e uno per la categoria assegnisti, verrà assegnato il premio. 
La decisione sarà presa a maggioranza e il giudizio della Commissione sarà 
insindacabile. 
 
Art. 6 – Premio 
A ciascuno dei due vincitori verrà assegnato il “Premio Giovani Ricercatori” del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.  
I nomi dei vincitori verranno proclamati in occasione del seminario e pubblicati 
sul sito di Dipartimento. 
A entrambi i vincitori verrà assegnato un budget di 500 Euro ciascuno, da 
spendere per la pubblicazione di articoli scientifici open access nei quali il 
contributo del DICA sia chiaramente identificabile. Il fondo verrà gestito dalla 
Direzione di Dipartimento. I vincitori potranno richiederne tramite il modulo 
allegato (Allegato B) l’utilizzo entro 12 mesi dall’assegnazione per le finalità sopra 
indicate. Allo scadere dei 12 mesi, qualora i fondi messi a disposizione non 
fossero stati utilizzati, torneranno nelle disponibilità del Dipartimento. 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano nella 
persona del Direttore Generale, su delega del Rettore pro-tempore. Contatto: 
Politecnico di Milano – Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. E-mail: 
dirgen@polimi.it. 
Il responsabile interno del trattamento è il Responsabile Gestionale del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Dott.ssa Daniela Rosa Fagnani, 
Responsabile interno (Designato) ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera C del 
Modello organizzativo privacy del Politecnico di Milano, emanato con Decreto 
Rettorale rep. n. 7229/2020, prot. n. 154427 del 20/10/2020. Contatto: 
Politecnico di Milano – Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. E-mail: 
daniela.fagnani@polimi.it – Telefono: 02-23992126. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali per il Politecnico di Milano è il 
Dott. Vincenzo Del Core. Contatto: privacy@polimi.it. 
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Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informano i partecipanti alla 
presente selezione che i dati personali da essi direttamente forniti saranno 
trattati, in forma cartacea e/o digitale, manualmente e/o con strumenti 
elettronici ai soli fini della presente procedura e dell’eventuale riconoscimento del 
Premio. 
I dati saranno conservati presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
del Politecnico di Milano per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario per la finalità suindicata e comunque non superiore a 10 (dieci) anni 
dalla data di ricezione dei dati. Per finalità statistiche, di conservazione e 
archiviazione i dati necessari ai fini del buon funzionamento della Pubblica 
Amministrazione saranno conservati, nel rispetto del principio di trasparenza e 
dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, a tempo indeterminato. 
La base giuridica su cui si basa il trattamento è riconducibile al consenso 
dell’interessato, a norma dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 
679/2016. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta 
l’impossibilità di partecipare alla selezione e l’eventuale ricezione del Premio.  
L’accesso ai dati acquisiti per la suindicata finalità sarà consentito al personale 
debitamente autorizzato. 
I dati non saranno trasferiti verso Paesi Extra-UE. 
In qualità di soggetto interessato, il partecipante alla presente selezione può 
chiedere in qualsiasi momento al Titolare:  
• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano;  
• l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 
rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei 
dati personali che lo/la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 
nell’art. 17, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016 e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell’art. 18, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016), la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati. 
In qualità di soggetto interessato, il partecipante alla presente selezione ha inoltre 
diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo/la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it. 
 
Qualora ritenga che i propri diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, 
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei 
dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del 



 
 

Regolamento UE n. 679/2016. Può essere presentato reclamo rivolgendo apposita 
richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali; punto di contatto: 
privacy@polimi.it. 
 
 
   
 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
Prof. Alberto Guadagnini 

 
_______________________ 

 
 



 
 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZOINE 
PER IL MIGLIOR POSTER NELL’AMBITO DEI SEMINARI CS3@DICA  
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________ (nome e cognome) 

nato/a a_________________________ il___________________, codice 

fiscale______________________, residente a______________________ in 

via/piazza_____________________________ n. civico_____________, 

cap_____, recapito telefonico___________________________e-

mail___________________________ 

In qualità di: 

� dottorando;        � assegnista; 
 
avendo conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in data  
_________________________ (solo per assegnisti)  
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per il premio Giovani Ricercatori del DICA legato al 
seminario CS3@DICA del ________________; a questo scopo allega il proprio 
poster (in formato digitale), dal titolo: 
________________________________________________________________ 
e il relativo video illustrativo (durata massima 5 minuti). 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

D I C H I A R A 
 

a) di autorizzare il DICA alla pubblicazione e all’esposizione del 
poster consegnato; 
b) di accettare tutte le condizioni del Regolamento per 
l’assegnazione del premio; 
c) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali redatta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 contenuta del 
Regolamento per l’assegnazione del premio e di accettarla. 
 
Luogo e data_____________                                Firma leggibile 
 

_______________________ 
 
 



 
 

ALLEGATO B - MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL 
PREMIO GIOVANI RICERCATORI PER IL MIGLIOR POSTER 
NELL’AMBITO DEI SEMINARI CS3@DICA 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________ (nome e cognome) 

nato/a a____________________________ il______________________,  

codice fiscale__________________________________,  

numero di cellulare____________________e-mail________________________ 

risultato vincitore del Premio Giovani Ricercatori del DICA nella categoria: 

� dottorandi;        � assegnisti; 
 
in occasione del seminario CS3@DICA del ______________________________ 
 

 
C H I E D E 

 

come disciplinato dal Regolamento approvato nel CdD del 17/02/2021, di 
utilizzare la cifra di ______________Euro a propria disposizione per la 
pubblicazione del seguente articolo scientifico: 
 
Titolo del paper:  
________________________________________________________________ 
 
Autori e relativa affiliazione: 
________________________________________________________________ 
 
Rivista open access: 
________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai 
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 contenuta del Regolamento per 
l’assegnazione del premio e di accettarla. 
 
Luogo e data_____________                                 

Firma leggibile 
 

_______________________ 
 

Visto: Direttore di Dipartimento o Responsabile Gestionale 
Firma 
______________________________________________ 
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