
 

 

BANDO 2023 “PREMIO GIOVANI RICERCATORI LCA” 

L’Associazione Rete Italiana LCA bandisce n° 3 premi per giovani ricercatori, che svolgono attività di ricerca 

relativa allo sviluppo di metodologie operanti nell’ottica del Life Cycle Thinking (LCT). Tali premi saranno 

conferiti in occasione del Convegno scientifico annuale dell’Associazione Rete Italiana LCA, che si svolgerà a 

Milano nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2023.  

I candidati devono essere in possesso della laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (o magistrale), o 

titolo di studio equipollente conseguito all’estero, e non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data del 

31 dicembre 2022.  

Il premio prende in esame ricerche effettuate negli ultimi cinque anni, anche in collaborazione con altri autori, 

che riguardino gli sviluppi metodologici delle metodologie operanti nell’ottica del Life Cycle Thinking, in 

particolare:  

- nella valutazione della sostenibilità di politiche, prodotti, processi, territori, servizi, organizzazioni, 

eventi; 

- nella valutazione di tecnologie di decarbonizzazione di sistemi e processi; 

- nella valutazione dell’efficacia ambientale di sistemi e processi orientati alla circolarità; 

- per la preparazione di dataset e banche dati Life Cycle Inventory;  

- per la valutazione della qualità dei dati a supporto degli studi LCA; 

- nella valutazione della sostenibilità dei settori alimentare/agroindustriale, energetico, chimico, edilizio, 

gestione dei rifiuti, servizi turistici; 

- nel campo della Life Cycle Sustainability Assessment. 

Si intende premiare quelle ricerche che, a insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, risultano rispondere 

meglio ai criteri di valutazione indicati nel Regolamento.  

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata secondo il modulo allegato al presente bando. 

Nella domanda occorre indicare, inoltre, se si vuole partecipare con il medesimo lavoro anche alla call for paper 

del Convegno dell’Associazione Rete Italiana LCA.  

Alla domanda occorre allegare:  

− curriculum vitae sintetico, redatto compilando il modello qui allegato, secondo quanto riportato all’art. 7 del 

Regolamento (si precisa che saranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le informazioni 

riportate integralmente nel modello stesso; non sono quindi ammessi rinvii ad informazioni contenute, ad 

esempio, in siti internet o repository esterne); 

− articolo sulla ricerca con la quale si vuole partecipare alla selezione per il premio. L’articolo deve essere 

redatto secondo le norme per gli autori definite per i lavori da presentarsi al Convegno Scientifico 

dell’Associazione Rete Italiana LCA 2023.  

La domanda, unitamente agli allegati, deve essere inviata compilando il modulo Google presente al seguente 

link Call for papers XVIII Convegno dell’Associazione Rete Italiana LCA entro e non oltre il 15 marzo 2023.       

L’entità dei premi che saranno assegnati è la seguente:  

1° classificato 1000 euro  

2° classificato 600 euro  

3° classificato 400 euro  

https://www.convegnoretelca.it/premio/regolamento/
https://www.convegnoretelca.it/papers/call-for-papers/


 

 

 

Ai vincitori sarà data comunicazione della vincita del premio e dell’eventuale contestuale presentazione del 

lavoro entro il 12 giugno 2023. La cerimonia di premiazione avverrà in occasione del convegno annuale a 

Milano.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Convegno (Email: 

convegnoretelca2023@gmail.com).  

  

mailto:convegnoretelca2022@gmail.com


 

 

 

Al Presidente dell’Associazione Rete Italiana LCA       

Prof. Bruno Notarnicola  

Oggetto: Domanda di partecipazione al “PREMIO GIOVANI RICERCATORI LCA” 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _______________________________________ 

il ___/___/_______, residente in _________________________________________ CAP ____________, 

via__________________________________________ N.__________, C.F.____________________________________, 

e.mail ____________________________________      numero telefonico ______________________ 

COMUNICA di voler partecipare al Premio per Giovani Ricercatori in LCA bandito dall’Associazione Rete Italiana LCA. 

Inoltre (barrare la casella di interesse):  

☐ Il/La sottoscritto/a intende partecipare anche alla call for paper del Convegno della Rete Italiana LCA;           

☐ Il/La sottoscritto/a non intende partecipare anche alla call for paper del Convegno della Rete Italiana LCA 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti rispondono al vero.       

 

Luogo e Data ......................            

Firma ................................................................. 

A TAL FINE DICHIARA           

❏ di aver letto attentamente il regolamento e che tutti i requisiti ivi indicati per la partecipazione al premio sono 

rispettati; 

❏ di autorizzare l’Associazione Rete Italiana LCA al trattamento dei dati e delle informazioni personali del 

sottoscritto ai fini della presente procedura, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

DICHIARA INFINE 

di essere consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

ALLEGATI: 

 − Curriculum Vitae debitamente firmato. 

− Articolo sulla ricerca.  

− Fotocopia fronte/retro firmata di un documento di identità in corso di validità.  

      

Luogo e Data......................  

Firma.................................................................  

 
Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e forniti dai candidati nel modulo di domanda saranno 

utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della  

normativa e degli obblighi di riservatezza. Titolare del trattamento è l’Associazione Rete Italiana LCA. All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

  



 

 

 

Modello CV 

Nome   

Cognome   

Data di nascita   

Nazionalità   

Numero di telefono   

Email   

  

Laurea Specialistica/Magistrale in   

  

Conseguita presso   

  

Con la votazione di …………/110     Lode □           oppure            …………/100     Lode □              

  

Dottorato di ricerca in   

  

presso   

  

Data inizio   

Ciclo  

Data fine (se già conseguito)  

Titolo della tesi (eventualmente 
provvisorio)   

  

Eventuale II laurea in   

  

Conseguita presso   

  

Corso post laurea di II livello in   

  

Master di ………. livello in   

  



 

 

Conseguito presso   

  

Con la votazione di   

  

Durata del corso e data inizio e 
fine   

  

 
 

Esperienze di studio o lavoro all'estero pertinenti alle tematiche del presente bando - 

Descrizione esperienza: 

Data inizio - data fine: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione esperienza: 

Data inizio - data fine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partecipazioni a gruppi di lavoro internazionali pertinenti alle tematiche del presente bando 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni e/o ricerche pertinenti alle tematiche del presente bando: articoli su riviste scientifiche con 
e senza impact factor, monografie (con ISBN), capitoli in volumi collettanei (con ISBN), brevetti, rapporti 
tecnici e atti di convegni, altre pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esperienze lavorative ed applicative in ambiti pertinenti alle tematiche del presente bando, quali assegni 
di ricerca, borse, stage, apprendistati e tirocini 

Descrizione esperienza: 

Data inizio - data fine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione esperienza: 

Data inizio - data fine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che il presente curriculum è reso sotto forma di Dichiarazione 
Sostitutiva di Atto di Certificazione e di Notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche 
e/o integrazioni. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopra citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero. 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità valido. 

DATA        Firma__________________________ 


