
Premio "Italo Barducci" 
Bando di concorso per ricerche in acustica 

svolte da partecipanti a dottorati di ricerca e assegnisti di ricerca 

L’Associazione Italiana di Acustica promuove le attività di ricerca di dottorandi e assegnisti di ricerca 
impegnati in ricerche nel campo dell’acustica presso Università o Enti pubblici di ricerca italiani, e, a questo 
fine, contribuisce alle spese per la partecipazione al Convegno annuale dell’Associazione. Alle domande 
ritenute valide e di interesse per l’Associazione Italiana di Acustica sarà assegnato un premio di 400 euro 
pro-capite, come contributo per le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione al Convegno, e 
l’esenzione del pagamento della quota di iscrizione al medesimo. 

Bando 2011 

Per l’anno 2011 possono partecipare dottorandi o assegnisti di ricerca, di età non superiore ai 35 anni, che 
intendono presentare, in qualità di singolo o primo autore, un lavoro scientifico al XXXVIII Convegno 
Nazionale AIA, in programma a Rimini dall’8 al 10 Giugno 2011, ove avverrà la proclamazione dei vincitori. 

I dottorandi o assegnisti di ricerca interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a mezzo 
raccomandata A.R., al Presidente della Commissione “Premio Italo Barducci 2011”: 

Dr. Renato Spagnolo 
I.N.Ri.M. 
Strada delle Cacce, 91 
10135 TORINO 

entro la scadenza improrogabile dell’8 Aprile 2011. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere 
apposta la dicitura: “domanda di partecipazione al Premio Barducci 2011”. 

La domanda, in carta semplice, deve essere corredata dei seguenti documenti, anch'essi in carta semplice: 

• certificato dell’Università e/o dell’Ente di Ricerca Pubblico attestante lo status di dottorando o 
assegnista di ricerca; 

• descrizione estesa (4 pagine) del lavoro scientifico che intende presentare, come memoria orale o 
poster, al XXXVIII Convegno Nazionale AIA (in formato elettronico pdf), indicando anche il nome 
degli eventuali coautori. 

Gli assegnatari dei premi riceveranno comunicazione dall’AIA entro il 14 Maggio 2011 e saranno esentati 
dal pagamento della quota di iscrizione al Convegno. 

 


