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La ricerca e l’innovazione sono elementi chiave per la promozione dello sviluppo sostenibile nelle Alpi e, in questo 

contesto, i giovani laureati ricoprono un ruolo fondamentale per il futuro delle Alpi. L’obiettivo del premio Young 

Academics Award è di riconoscere questo ruolo chiave premiando tesi di laurea magistrale eccellenti su tematiche alpine 

di rilievo. L’iniziativa è promossa dalla Presidenza Austriaca della Convenzione delle Alpi e dal Segretariato Permanente, 

con il supporto degli Infopoint della Convenzione delle Alpi Gran Paradiso (Italia), Domodossola (Italia), Morbegno (Italia) 

e Tolmino (Slovenia). L’iniziativa è in collaborazione con ISCAR. 

  

“Gestione sostenibile dell’acqua nelle Alpi” è il tema dell’edizione 2018 

 

L’acqua è un argomento importante quanto delicato sia nelle Alpi che nelle loro aree circostanti. Gli abitanti delle Alpi 

fanno affidamento sull’acqua per una varietà di usi diversi, dall’acqua potabile alla fornitura servizi basati sugli ecosistemi, 

dalla produzione di energia ai servizi per il turismo. Al tempo stesso, l’acqua è una risorsa a rischio, a causa delle 

variazioni stagionali nella sua quantità e alle minacce dal punto di vista della qualità, dovute per esempio 

all’inquinamento. Inoltre la necessità di trovare un equilibrio tra utilizzo e protezione delle acque alpine, nonché di  

individuare soluzioni innovative per garantire un uso sostenibile dell’acqua sono argomenti chiave nel contesto delle 

iniziative delle Convenzione delle Alpi in materia di green economy. 

Per tutte queste ragioni il tema “Gestione sostenibile dell’acqua nelle Alpi” è stato scelto per il concorso Young 

Academics Award 2018: spetta infatti anche ai giovani ricercatori il compito di condurre ricerca, di trovare soluzioni, di 

fornire le idee innovative che possono fare delle Alpi un posto migliore in cui vivere. 

Sono quindi benvenuti i contributi sul tema della gestione sostenibile dell’acqua nelle Alpi, in particolare, ma non 

esclusivamente, sui seguenti sotto-temi: 

 Analisi e soluzioni per usi contrastanti delle acque tra diversi settori (turismo, agricoltura, produzione 

elettrica, etc.). 

 Eccesso di acqua, scarsità di acqua. 

 Gestione sostenibile ed uso efficiente dell’acqua. 

  

Si incoraggia la partecipazioni di studenti di ogni disciplina. 

Le tesi di laurea magistrale devono essere completate tra il 01.01.2016 ed il 31.10.2018. 

 

I premi 

 

Sono previsti tre premi principali, assegnati dalla Presidenza Austriaca della Convenzione delle Alpi e dal Segretariato 

Permanente della Convenzione delle Alpi:  

 1° premio: 1.000 € 

 2° premio: 750 € 

 3° premio: 500 € 
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Sono inoltre previsti quattro “Premi Infopoint” aggiuntivi per tesi tematicamente rilevanti ed il cui focus specifico sia il 

territorio di attività degli Infopoint: 

 Premio “Infopoint Domodossola” del valore di 500 € attribuito dall’associazione ARS.UNI.VCO; 

 Premio “Infopoint Grand Paradis”, attribuito dalla Fondazione Grand Paradis in forma di un soggiorno con 

colazione per due persone per 5 notti all’Hotel Saint Nicolas (Aosta)
1
; 

 Premio “Infopoint Morbegno” del valore di 500 €;  

 Premio “Infopoint Tolmino” del valore di 500 € attribuito dal Soča Valley Development Center. 

 

Processo e criteri di selezione 

 

I lavori inviati devono essere tesi di laurea magistrale (o livello equivalente) e devono essere state presentate negli anni 

2016, 2017 oppure entro il 31 ottobre 2018. I partecipanti inoltri devono aver conseguito il titolo di laurea prima del 31 

gennaio 2019. I candidati che alla data del 31 ottobre 2018 abbiano consegnato la tesi ma non la abbiano ancora 

discussa, possono comunque partecipare, a condizione che la discussione ed il conseguimento del relativo titolo 

avvengano entro il 31 gennaio 2019 (sarà necessario presentare un certificato prima del workshop finale). 

Le tesi ricevute saranno valutate da una giuria scientifica internazionale selezionata dalla Convenzione delle Alpi.  

Il processo di selezione si svolgerà in due fasi. Durante la prima fase, i partecipanti verranno valutati sulla base della 

documentazione presentata (si veda la sezione “Come partecipare”) e secondo i seguenti criteri: 

 Rilevanza del lavoro con gli argomenti illustrati nel bando. 

 Rilevanza diretta del lavoro per il territorio alpino. 

 Rilevanza (e, qualora opportuno, innovazione) del lavoro dal punto di vista teorico ed empirico. 

 Interdisciplinarietà del lavoro.  

 Implicazioni pratiche per il territorio della Convenzione delle Alpi. 

Nella seconda fase, 8 finalisti/e in gara per i premi principali saranno invitati a prendere parte ad un workshop della 

durata di un giorno, che si terrà in Austria nell’ambito della prossima Conferenza delle Alpi, durante il quale avranno 

l’opportunità di presentare alla giuria i loro lavori. I vincitori e le vincitrici saranno premiati/e  dai ministri partecipanti alla 

Conferenza.  

I quattro premi “Infopoint” saranno attribuiti in collaborazione con i partner degli Infopoint stessi sulla base della 

documentazione presentata nella prima fase e saranno assegnati a quei lavori riguardante le zone di operatività degli 

Infopoint, ovvero il Parco del Gran Paradiso (Italia), la provincia di Verbano-Cusio-Ossola (Italia), la Valtellina (Italia) e la 

Valle dell’Isonzo/Soča Valley (Slovenia). I partner si riservano il diritto di non assegnare il proprio premio qualora non 

venissero identificati lavori che rispettino queste condizioni. I/le vincitori/trici dei premi Infopoint saranno invitati/e alla 

cerimonia di premiazione. Solo un premio Infopoint o un premio principale possono venire assegnati alla stessa tesi. 

 

Come partecipare 

 

Prima fase 

Per accedere alla selezione, i/le candidati/e sono pregati/e di compilare il modulo di domanda online in lingua inglese e di 

allegarvi la seguente documentazione: 

1. Un abstract del lavoro di massimo 5 pagine in formato A4 in lingua inglese.  

2. Una copia completa del lavoro in formato digitale in una delle lingue alpine – tedesco, francese, italiano, 

sloveno – o in inglese. 

3. Una copia del certificato di laurea con voto o, in caso la discussione della tesi non sia stata ancora sostenuta, 

una dichiarazione del/della candidato/a con la data prevista di discussione. 

Il modulo dovrà essere completato e la documentazione pervenuta entro il 31.10.2018.   

                                                           
1
 Il buono è valido per un anno dalla sua emissione e non può essere utilizzato in occasione delle principali festività. 

https://registration.alpconv.org/index.php/634157?lang=en
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Seconda fase 

I/le candidati/e per i premi principali ammessi/e al workshop dovranno produrre per il seminario una presentazione e un 

poster in formato A0 che riassuma gli obiettivi e i risultati principali della ricerca. Inoltre, dovranno garantire la loro 

disponibilità a recarsi in Austria durante le date del workshop (le date verranno comunicate appena saranno disponibili). 

La cerimonia di premiazione si terrà in questa stessa occasione. Le spese di viaggio e di pernottamento saranno 

rimborsate dalla Convenzione delle Alpi. 

 

Termini per la presentazione 

 

Termine di presentazione della documentazione di candidatura per la prima fase: 31.10.2018. 

Notifica, a cura del Segretariato permanente, ai candidati selezionati per la seconda fase: 15.02.2019. 

Per i finalisti: termine per l’invio della documentazione per il workshop (poster e presentazione): 17.03.2019. 

Workshop e cerimonia di premiazione: 02-04 aprile 2019, in occasione della XVa Conferenza delle Alpi (Innsbruck, Austria) 

 

Contatti 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il seguente indirizzo mail: yaa@alpconv.org.  

 

Limitazione della responsabilità 

La partecipazione al bando consente al Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi di pubblicare interamente o 

parzialmente il lavoro dei partecipanti sul suo sito web www.alpconv.org e sui siti delle associazioni partner menzionate 

precedentemente (Fondazione Gran Paradis, ARS.UNI.VCO, Infopoint Morbegno e Soča Valley Development Center). 

La partecipazione al concorso non costituisce alcun tipo di obbligo da parte del Segretariato Permanente della 

Convenzione delle Alpi nei confronti dei/delle partecipanti. 

 

Informazioni: 
http://www.alpconv.org/it/activities/younggeneration/yaa2018/ 

 
Modulo di domanda online: 
https://registration.alpconv.org/index.php/634157?lang=en 

 
Domande? 
yaa@alpconv.org  
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