La Fondazione Accademia d’abruzzo in collaborazione con la
premiata ditta Marramiero, nell’ambito del World Programme
of the United Nations Academic Impact 2012, presenta la

Va edizione del
del concorso regionale
per Borsa di Studio e Ricerca

“Dante Marramiero”
Bando anno 201
2012
012
La Fondazione Accademia d’Abruzzo, in collaborazione con le
Nazioni Unite e la premiata Ditta Marramiero di Rosciano (PE)
bandisce il V° concorso regionale per Borsa di Studio e Ricerca
“Dante Marramiero”. Tra le domande pervenute verranno
selezionate quelle contenenti i migliori progetti di ricerca scientifica
da realizzare entro il 31.10.2013 attraverso il giudizio inappellabile
ed insindacabile della Commissione tecnico-scientifica. Tale
iniziativa scientifica si inserisce nell’ambito del World Programme of
the United Nations Academic Impact 2012. L’invio del proprio
elaborato presuppone la piena conoscenza ed accettazione senza
riserve delle norme concorsuali qui di seguito riportate.

Art. 1
Può partecipare al concorso chi non ha compiuto alla data del 31 Ottobre 2012 il trentaduesimo anno di età. Potrà
partecipare, inoltre, chi alla data del 31 Ottobre 2012 risulterà iscritto ad un Corso di Dottorato di Ricerca in Abruzzo
senza beneficiare della relativa borsa di studio.

Art. 2
Il concorso è aperto dal 31 Ottobre 2012 al 31 Dicembre 2012, intervallo di tempo durante il quale chi intende
partecipare dovrà inviare la propria domanda contenente il proprio progetto di ricerca scientifica. Dunque, il termine di
scadenza per l’invio della domanda è fissata al 31 Dicembre 2012. Farà fede il timbro postale.

Art. 3
La partecipazione al concorso è gratuita e andrà prodotta con una domanda in carta semplice con allegato il progetto di
ricerca di cui all’art. 4 del presente bando. Si partecipa con un solo progetto scientifico allegato alla domanda medesima
che dovrà essere elaborato in lingua italiana o inglese.

Art. 4
Ogni progetto di ricerca non può superare le mille parole e, in calce, dovrà riportare per esteso la firma autografa e
leggibile dell’autore, la data di creazione dell’elaborato, la data e il luogo di nascita dell’autore, l’indirizzo di residenza
dell’autore, un recapito telefonico, un recapito di posta elettronica da cui si evincano in modo chiaro le generalità
dell’autore, gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, la dichiarazione di autenticità
dell’elaborato progettuale redatto sotto la propria responsabilità e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
sulla base del D. Lgs. n. 196/2003. In mancanza anche di uno solo dei testé citati elementi la Fondazione Accademia
d’Abruzzo non riconoscerà l’elaborato progettuale come valido ai fini del concorso.

Art. 5
Verrà premiato quel progetto che prevederà uno studio inedito di un Paese o di una regione dell’area balcanicodanubiana al fine di analizzarne le relative specializzazioni produttive attraverso un’indagine approfondita
dell’interscambio commerciale e, più scientificamente, attraverso un’indagine degli indicatori per l’analisi del commercio
internazionale soprattutto con l’Italia e l’Abruzzo. In particolare, dovrà essere studiato sotto un profilo teorico ed
empirico un set di variabili: indicatori aggregati del commercio, gli indicatori della crescita, gli indicatori dell’apertura
internazionale, gli indicatori di specializzazione produttiva, gli indicatori di competitività, gli indicatori di misura della
qualità. Infine, dovrà essere realizzata un’analisi del mercato del lavoro, del sistema sanitario e del sistema educativo
con particolare riferimento ai processi di crescita e sviluppo.

Art. 6
Gli elaborati cartacei dovranno pervenire, in busta chiusa, spediti per posta, al seguente recapito:
Fondazione Accademia d’Abruzzo - Corso Vittorio Emanuele n.106 - C.P. n.37 - 65122 Pescara

Art. 7
Gli elaborati potranno pervenire altresì anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
presidenza@accademiadabruzzo.it
purché correttamente scannerizzati e corredati in calce e per esteso della firma autografa e leggibile dell’autore, della
data di creazione dell’opera, della data e luogo di nascita dell’autore, dell’indirizzo di residenza, del recapito telefonico,
dell’eventuale indirizzo di posta elettronica da cui si evincano in modo chiaro le generalità dell’autore, nonché di una
scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità e della scansione della dichiarazione di autenticità
dell’opera redatta sotto la propria responsabilità. In mancanza anche di uno solo dei testé citati elementi la Fondazione
Accademia d’Abruzzo non riconoscerà l’elaborato come valido ai fini del concorso.

Art. 8
Dall’8 Gennaio 2013 al 31 Gennaio 2013 i progetti pervenuti saranno selezionati da una Commissione tecnico-scientifica
nominata dalla Fondazione Accademia d’Abruzzo, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile. La premiazione avverrà
nel mese di Febbraio 2013.

Art. 9
Il materiale inviato alla Fondazione Accademia d’Abruzzo non sarà restituito e rimarrà di proprietà della stessa
Fondazione, la quale potrà disporne, come nel passato, per la relativa pubblicazione. La partecipazione al concorso
autorizza comunque la Fondazione Accademia d’Abruzzo alla pubblicazione, senza fini di lucro, dell’elaborato inviato.

Art. 10
Il premio previsto, messo a disposizione dalla premiata Ditta Marramiero di Rosciano (PE), ammonta ad
Euro 3000,00 (Euro tremila/00).

Art. 11
Si informano tutti i concorrenti che i dati personali inviati alla Fondazione Accademia d’Abruzzo, nel rispetto delle norme
giuridiche vigenti in materia, non solo non verranno trasmessi a terzi, ma in qualsiasi momento ogni partecipante al
concorso, volendo, potrà richiederne l’immediata cancellazione.

Pescara, 31 Ottobre 2012.

Il PRESIDENTE
(Dott. Edgardo Bucciarelli)

