Premio Giovani AIRP 2021
E' istituito da AIRP, Associazione Italiana di Radioprotezione il concorso “Premio
Giovani AIRP”, del valore di 1500,00 €. Il premio verrà assegnato in occasione del
Convegno Nazionale AIRP che si svolgerà a Roma dal 29 settembre al 1 ottobre
2021, presso la Domus Australia. Scopo del Premio Giovani AIRP è quello di
incoraggiare le nuove generazioni ad intraprendere ricerche innovative nel campo
della radioprotezione. Il premio verrà assegnato al giovane che avrà presentato un
lavoro originale su uno dei temi di radioprotezione trattati dal Convegno.
Requisiti di partecipazione:
1) Età inferiore ai 40 anni al 31 dicembre 2021;
2) Svolgere attività documentata di studio e/o ricerca nel campo della radioprotezione
e/o nella fisica delle radiazioni.
Modalità di partecipazione:
Il concorso si articolerà in 2 fasi, una di preselezione dei lavori e una fase finale che
si terrà a Roma, in occasione del Convegno:
La prima fase prevede l’invio di un extended abstract (2 pagine, interlinea 1
comprese di eventuali figure), alla segreteria organizzativa del convegno (entro il 10
luglio 2021, email: airp2021@airp-asso.it).
I partecipanti al concorso, oltre all'invio dell'extended abstract, dovranno allegare
anche un proprio curriculum vitae che fungerà da autocertificazione relativamente ai

requisiti di partecipazione. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno
l'immediata esclusione dal concorso.
Sulla base degli extended abstract pervenuti saranno selezionati 3 lavori per una
presentazione orale che si terrà in una speciale sessione del Convegno di Perugia,
espressamente dedicata al concorso. Gli autori dei lavori selezionati saranno
informati da AIRP entro il 10 agosto 2021. Ai 3 autori selezionati sarà offerta
l'iscrizione gratuita al Convegno di Roma, oltre all’abbonamento per l’anno 2022 alla
rivista Health Physics e all’iscrizione per un anno all’Associazione.
Per poter partecipare alla fase finale del concorso dovrà essere consegnato entro il 20
settembre il lavoro completo (max 10 pagine). I lavori pervenuti saranno inseriti negli
atti del convegno. La mancata consegna dell'articolo entro il termine stabilito
comporterà l'automatica esclusione dal concorso.
La seconda fase del concorso si svolgerà a Roma, nel corso del Convegno, dove una
speciale giuria, nominata dal Consiglio Direttivo dell'AIRP, selezionerà il vincitore, a
partire dai 3 finalisti. Verrà valutata, in particolare, la qualità scientifica e la chiarezza
espositiva sia dell’articolo che della presentazione orale.
Le decisioni riguardanti la selezione dei lavori e l'assegnazione del premio da parte
della giuria sono inappellabili.
La proclamazione del vincitore avverrà nel corso del Convegno. Il premio verrà
corrisposto al vincitore tramite bonifico bancario o assegno circolare entro 30 giorni
dalla fine del Convegno.

