QUESITO ACCADEMICO CON PREMIO

LA RILEVANZA SOCIALE DELLA RICERCA È VALUTABILE E SE SÌ,
IN CHE MODO?
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Partecipando a questo concorso, Lei accetta le rispettive condizioni di partecipazione.
1.2 La partecipazione a questo concorso è gratuita.
1.3 Il concorso è aperto a persone singole e a gruppi, senza limitazioni.
1.4 Gli elaborati devono essere inviati entro il 31 agosto 2018, ore 01:00 (ora dell’Europa centrale). In caso di invio
tramite posta ordinaria farà fede la data del timbro postale.
1.5 Consegnando l’elaborato ai fini del concorso, Lei accetta e acconsente che l’ÖAW riceva i Suoi dati personali
e possa utilizzarli. Al momento della consegna dell’elaborato, tutti/e i/le partecipanti devono indicare il
proprio nome e cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono e - eventualmente - l’istituzione
presso cui sono impiegati/e. Il Suo indirizzo e numero di telefono non verranno trasmessi a terzi senza il Suo
esplicito consenso e saranno utilizzati unicamente per le finalità del concorso. I nomi dei vincitori/delle
vincitrici potranno successivamente essere diffusi e pubblicati in tutti i mezzi di comunicazione da parte della
ÖAW, in qualsiasi forma. Potranno essere diffuse e pubblicate anche le fotografie del/i vincitore/i e della/e
vincitrice/i scattate in occasione della consegna del premio o altrimenti consegnate alla ÖAW.
2. INVII DEGLI ELABORATI (FORMATI, FORMALITÀ)
2.1 Il Suo elaborato deve essere inviato tramite e-mail, specificando nell’oggetto “Preisfrage” (quesito accademico
con premio) a: aktuariat@oeaw.ac.at oppure per posta ordinaria all’indirizzo: Aktuariat der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien.
2.2 Gli elaborati dovranno pervenire per iscritto, in forma di saggio e non sono soggetti a limiti per quanto
riguarda il numero di caratteri.
2.3 Gli elaborati devono essere presentati in lingua tedesca, inglese, francese, italiana, russa o spagnola. Gli
elaborati in altre lingue non verranno presi in considerazione.
3. PROCEDURA DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
3.1 La valutazione degli elaborati avverrà tra settembre e dicembre 2018 da parte di una commissione
interdisciplinare appositamente nominata e composta da membri dell’Accademia Austriaca delle Scienze e
dall’Ufficio di Presidenza.
3.2 Il/i vincitore/i e/o la/le vincitrice/i verrà/verranno avvisato/a/i/e entro gennaio 2019.

3.3 La decisione della commissione per l’assegnazione del premio è inappellabile.
3.4 Al momento della presentazione degli elaborati devono essere soddisfatti i seguenti requisiti; in caso
contrario, l’ÖAW si riserva il diritto di escludere gli elaborati dal concorso:
a)
b)
c)
d)

e)

Lei deve essere il/la proprietario/a e (autore/autrice) e redattore/redattrice esclusivo/a dell’elaborato
presentato.
Lei possiede il diritto di mettere a disposizione il Suo elaborato per il concorso.
Il Suo elaborato non è stato presentato in nessun altro concorso e non ha ancora vinto nessun premio in
altri contesti.
Lei acconsente a rendere pubblico il Suo elaborato a fini promozionali e di divulgazione nell’ambito del
concorso, nonché all’utilizzo del Suo nome e del Suo elaborato a scopi divulgativi e informativi,
rinunciando a qualsiasi compenso.
Il suo elaborato non viola diritti d’autore, marchi depositati, diritti contrattuali o altri diritti di proprietà
intellettuale e commerciale di terzi (persone fisiche o giuridiche) e non viola diritti alla privacy o diritti
editoriali di determinate persone.

4. DIRITTO D’AUTORE
L’ÖAW riconosce che Lei/voi, in qualità di autore/i, ovvero autrice /i dell’elaborato presentato, gode/godete
pienamente dei rispettivi diritti d’autore.
5. DIRITTI DI UTILIZZO
Con la partecipazione al presente concorso, Lei acconsente all’utilizzo e alla pubblicazione del Suo elaborato, in
tutto o in parte, in contesti non commerciali e a scopi promozionali, a cura dell’ÖAW. Con la presente Lei concede
all’ÖAW una licenza non esclusiva, irrevocabile e valida a livello internazionale per ogni mezzo di comunicazione
e per qualsivoglia utilizzo, nell’ambito della diffusione al pubblico del concorso, e in particolare al fine:
a)

della valutazione del concorso

b)

dell’inserimento in pagine web, brochure, riviste specializzate, ecc.

c)

dell’inserimento in materiali che promuovono la conoscenza al pubblico del concorso e/o di altre
manifestazioni organizzate dall’ÖAW

d)

della concessione di una sub-licenza alla stampa per la riproduzione dell’elaborato e per la divulgazione
pubblica di quest’ultimo nell’ambito del concorso o di un’altra manifestazione

6. RESPONSABILITÀ E SICUREZZA
L’ÖAW non si assume responsabilità per informazioni errate, inesatte o incomplete, indipendentemente dal fatto
che gli errori, l’inesattezza o l’incompletezza siano stati causati dall’utente delle pagine web o dalla tecnologia o
dalla programmazione utilizzate nel concorso e declina altresì ogni responsabilità per guasti tecnici di qualsiasi
genere, dovuti all’hardware o al software, per interruzioni delle connessioni di rete, trasmissioni digitali errate,
altri problemi o anomalie tecniche che si verificassero nell’ambito del concorso. L’ÖAW declina ogni responsabilità
per errori, omissioni, danni, interruzione, cancellazione, carenze, ritardi nel funzionamento o nella trasmissione
degli elaborati presentati, nonché per guasti alle linee di comunicazione, furto o distruzione o accesso non
autorizzato o modifica degli elaborati stessi. Nel caso in cui il Suo elaborato non potesse essere visualizzato per
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qualsiasi motivo, ad esempio a causa di virus, bug, manipolazione, manomissione, frode o guasti tecnici, l’ÖAW
non si assume nessuna responsabilità.
7. RISARCIMENTO DANNI
In nessun caso l’ÖAW può essere ritenuta responsabile per danni o perdite di qualsiasi genere, tra cui danni diretti,
indiretti, casuali, danni derivati, speciali o penali, causati dall’accesso degli utenti alla pagina web o dall’utilizzo
di quest’ultima da parte degli/delle utenti stessi/e.
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