
RESEARCH PROJECT GRANT 

 

Art. 1 - Indizione 
 
L’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) indice due premi quale contributo per 
missioni all’estero legate a progettualità di ricerca. 
 

Art. 2 - Premio 
 
L’importo dei due premi, corrisposto al lordo degli oneri fiscali e degli oneri di legge ed 
erogato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario, sarà di: 

€ 1.500,00 cadauno 
 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare esclusivamente i cittadini italiani o stranieri che alla data del 15 giugno 
2019 alternativamente: 
- risultano iscritti ad un corso di Dottorato;  
- abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca; 
- siano assegnisti di ricerca; 
- siano titolari di borsa post-dottorato; 
- siano ricercatori a tempo determinato, di tipo A; 
in materie aziendalistiche e presso una Università italiana. 
Per partecipare occorre possedere almeno uno dei titoli sopra elencati. 
 

Art. 4 - Modalità di adesione 
 
I concorrenti dovranno presentare un research project ad autore singolo, redatto in lingua 
inglese, così strutturato: 

1. Abstract ( max 1.000 words)  
2. Research proposal containing the following sections: 

• Project title 
• Duration of the project  
• Relevance and aims of the project 
• Regulatory/institutional background and gaps in the literature  
• Research methodology and results (expected) 
• Impact of the research outcomes for policy makers and practitioners 

(expected) 
• Dissemination activities of the research results (i.e., conferences, workshops, 

etc.)  
3. Budget. Provide details for travel expenses, accommodation costs and other (if 

available). 
4. Curriculum Vitae of applicant (maximum 3 page). 
5. A letter of recommendation from a full professor. 

 



Tutta la documentazione, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento, dovrà 
essere fornita in un unico file in formato PDF e caricata nell’apposita sezione del sito web 
www.aidea2019.it entro il 15/06/2019. 
 

Art. 5 - Commissione 
 
I research projects presentati saranno valutati da una Commissione composta da Professori 
e Ricercatori afferenti ai settori aziendalistici (SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-
P/10, SECS-P/11, SECS-P/13) con riconosciuta esperienza internazionale. Decorso il 
termine per la presentazione delle domande, la Commissione sarà nominata a cura dei 
membri del Comitato Scientifico del Convegno AIDEA. La Comunicazione della 
Commissione eletta avverrà mediante pubblicazione sul sito del convegno 
www.aidea2019.it. 
 

Art. 6 - Criteri di assegnazione valutazione 
 
La Commissione esaminatrice nella valutazione adotterà i seguenti criteri: 
 

1. Research project: 
 

• The originality of the research proposal 
• Clarity and realistic research objectives 
• The appropriateness of the research design and methodology 
• The strengths and weaknesses of proposed investigation 
• Relevance of the contribution of the study to the related literature  
• Relevance of the Implications for policy makers and practitioners 

 
2. Applicants: 

 
• Current professional standing (CV) of the applicant  
• Coherence of the (research) background of the applicant with the aim of the 

project 
• Potential to undertake independent research activities 

 
Le decisioni della Commissione saranno insindacabili. 

 
Art. 7 - Proclamazione del vincitori 

 
La Commissione esaminatrice procederà alla scelta dei vincitori, ai quali sarà data 
comunicazione ufficiale tramite l’indirizzo e-mail indicato al momento di presentazione 
della domanda di partecipazione. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito del 
convegno Aidea 2019 dopo la proclamazione ufficiale che avverrà durante il XXXIX 
Convegno Nazionale AIDEA (AIDEA 2019, Torino). 

 


