
Bando: Premio Cioffi 2022 - Migliore tesi Dottorato di Ricerca 
 
il Consiglio di Presidenza Sidea ha deliberato per l’anno 2022 di assegnare un premio alla migliore 
tesi di dottorato/PhD, sviluppata nell’ambito del XXXIV ciclo.  
Il Premio è dedicato alla memoria di Antonio Cioffi. 
Tale iniziativa si propone di premiare la qualità scientifica del lavoro di tesi del Dottorato nell’ambito 
delle tematiche affrontate nell’ambito del settore disciplinare AGR/01. 
La Commissione di valutazione per l’attribuzione del premio, composta da tre membri, verrà 
designata dal Consiglio di Presidenza della Sidea. 
 
La valutazione comparativa delle tesi sarà basata su: 

 originalità e innovatività dell’argomento trattato 

 rilevanza del tema  

 metodologia utilizzata 
 
Le tesi, insieme a un long abstract della stessa in inglese (max 5 pagine), dovranno essere inviati in 
formato elettronico alla Segreteria  SIDEA (segreteria@sidea.org) entro il 15 luglio 2022. 
 
In seguito alle difficoltà causate dal COVID-19 e correlati impedimenti alle attività di studio e ricerca, 
considerata la proroga concessa dagli Atenei per la presentazione e discussione della tesi di 
dottorato relativo al XXXIV ° ciclo, potranno fare domanda ai fini dell’assegnazione del premio 
coloro che hanno sostenuto la prova finale per il conseguimento del titolo ma anche i dottorandi 
che, pur non avendo sostenuto la discussione finale, abbiano ultimato ed inviato1 la tesi al 
Collegio dei Docenti entro il 15 luglio 2022. 
I candidati dovranno allegare una autodichiarazione di accompagnamento in cui si esplicita che al 
momento della presentazione della domanda hanno già consegnato la propria tesi di dottorato al 
Collegio dei Docenti della propria sede.  
  
Al candidato che si posizionerà al primo posto sarà riconosciuto il premio di 1.000 euro e un 
rimborso spese di viaggio documentate per la sua partecipazione alla premiazione che avrà luogo 
nel corso dell’Assemblea ordinaria dei soci SIDEA che si svolgerà a Palermo. 
 

                                                      
1 Si intende la tesi consegnata al Collegio dei Docenti per l’avvio della procedura di valutazione da parte dei revisori 
esterni.  
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