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Padova, 20, 21 e 22 giugno 2013 
 

La Conferenza in oggetto si propone, fra le altre cose, di facilitare l’internazionalizzazione e la 
creazione di network tra coloro che, anche a diverso titolo, sono interessati alle tematiche del 
lavoro, dell’orientamento, del counseling e della progettazione professionale. A questo 
proposito, nel corso della Conferenza, saranno assegnati due premi a giovani 
ricercatori/ricercatrici che si sono distinti/e per il loro lavoro nell’ambito del Vocational 
Designing e del Career Counseling.  

 
Requisiti ed indicazioni per la partecipazione 

Possono concorrere all’attribuzione dei premi tutti i giovani ricercatori, italiani e stranieri, in 
possesso del titolo di dottore di ricerca (conseguito dopo il 31 marzo 2010), che alla data della 
scadenza del presente bando (15 aprile 2013) non risultino essere dipendenti strutturati 
presso istituti di ricerca pubblici e privati o presso università italiane o straniere. Gli interessati 
dovranno: 
1) far pervenire la propria richiesta di partecipazione al ‘Bando per giovani ricercatori’ (con 

indicato nome e cognome, data di nascita, età, titoli di studio posseduti, status 
professionale) che attesti il possesso dei requisiti più sopra indicati; 

2) una descrizione dettagliata in lingua Inglese dell’attività di ricerca che si desidera 
sottoporre a selezione (lunghezza massima circa 2000 parole), comprendente a) una 
introduzione teorica, b) ipotesi, c) soggetti e strumenti, d) procedura e analisi dei dati, e) 
risultati e f) conclusioni; 

3) il curriculum scientifico e professionale.  
Quanto sopra dovrà essere fatto pervenire all’indirizzo e-mail larios@unipd.it, oggetto: Bando 
giovani ricercatori, entro il 15.04.2013. 
 
Gli elaborati saranno valutati entro il 30 aprile 2013, da un’apposita Commissione che sarà 
presieduta dal prof. Salvatore Soresi e risulterà composta da cinque esperti internazionali che 
figurano all’interno del Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale. I risultati della 
selezione verranno comunicati entro il 30.04.2013. 
I premi in oggetto saranno consegnati ai vincitori dal Presidente dell’European Society for 
Vocational Designing and Career Counseling e dal Responsabile del Laboratorio Larios 
dell'Università di Padova la mattina del 22 giugno nel corso della cerimonia di chiusura della 
Conferenza.  Ogni premio prevede: 
a) la partecipazione gratuita ai lavori della Conferenza; 
b) la presentazione del lavoro, sotto forma di comunicazione orale o poster, in una delle 

sessioni di lavoro previste dal programma della Conferenza; 
c) la pubblicazione del lavoro premiato nel volume degli Atti della Conferenza e in una 

successiva pubblicazione internazionale. 
d) un premio in denaro di 1000 euro.  

 
Per ulteriori informazioni contattare larios@unipd.it 

mailto:larios@unipd.it
mailto:larios@unipd.it

