Premi “Luigi e Francesca Brusarosco” per soggiorni all’estero di ricercatori
italiani nel settore delle scienze ambientali
Per onorare la memoria di Luigi e Francesca Brusarosco, e secondo la volontà di quest’ultima, sono
istituiti premi per finanziare soggiorni tra tre e sei mesi in qualificati centri di ricerca esteri, sia
pubblici sia privati, nel campo della protezione della natura con particolare riguardo agli
aspetti sociali ed economici. Il finanziamento massimo è di 4000 euro, in ragione delle spese di
viaggio e soggiorno previste dai candidati. I premi saranno assegnati a candidati di nazionalità
italiana o dell’Unione Europea (purché residenti in Italia) di preferenza per attività di ricerca postdottorato o post-master.
Le tematiche di ricerca che saranno considerate ai fini dell’attribuzione dei premi sono le seguenti:
• Protezione, conservazione e gestione degli ecosistemi
• Economia delle risorse naturali e delle energie rinnovabili
• Mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici globali
• Valutazione ambientale e indicatori di sostenibilità
• Responsabilità sociale e ambientale delle aziende
• Gestione dei parchi e delle aree protette e turismo naturalistico
• Gestione sostenibile della mobilità
• Riduzione e prevenzione dell’inquinamento di acqua, aria e suolo
I premi sono un’ iniziativa dell’Associazione Luigi e Francesca Brusarosco (via Carlo Farini 35,
20159 Milano) sviluppata d’intesa con la Società Italiana d’Ecologia, al fine di favorire la ricerca
nel settore delle discipline scientifiche e sociali applicate alla salvaguardia e alla gestione
dell’ambiente.
Regole di partecipazione al premio
Art. 1 – Domanda di partecipazione
Coloro che intendono partecipare ai premi devono inviare entro le ore 18 del 25 agosto 2022 per
posta elettronica agli indirizzi
premioluigiefrancescabrusarosco@fastwebnet.it
marino.gatto@polimi.it
una domanda di partecipazione corredata da Nome, Cognome, Indirizzi di posta ordinaria e di
posta elettronica, Telefono, e da un unico file pdf contenente la seguente documentazione:
• Curriculum vitae di non più di cinque pagine a spaziatura singola con elenco dei titoli e delle
pubblicazioni (recante i precisi riferimenti bibliografici relativi)
• Progetto di ricerca di non più di tre pagine a spaziatura singola, in cui sia messa in rilievo la
congruenza del progetto con le tematiche del premio
• Preventivo di spesa in cui siano separatamente messe in evidenza le spese di viaggio e di
soggiorno
• Dichiarazione di possedere la cittadinanza italiana o comunitaria con residenza in Italia
I contenuti della documentazione non saranno in alcun modo pubblicati o divulgati.
I candidati idonei (vedi successivo articolo 4) dovranno produrre in sede di colloquio una lettera di
accettazione del candidato/a da parte dell’ente di ricerca o laboratorio ospitante estero, firmata dal
direttore dell’ente o dal responsabile del laboratorio.
Art. 2- Caratteristiche dei candidati
Non possono partecipare ai premi persone che ricoprano una posizione di ruolo all’interno di enti
pubblici o privati. Costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca o di

master post-laurea di secondo livello in discipline attinenti alle tematiche del premio. Sono esclusi
coloro i quali abbiano già vinto un premio Brusarosco.
Art. 3- Altre fonti di finanziamento
Nel caso in cui il candidato usufruisca di altre fonti di finanziamento, ne deve dare notizia nella
domanda.
Art. 4 – Commissione di giudizio
I premi saranno attribuiti da una commissione composta da un componente della famiglia
Brusarosco (o da un suo delegato) e dal presidente della Società Italiana di Ecologia (o da un suo
delegato). La commissione, sulla base delle domande pervenute, stilerà una prima lista di idonei che
sosterranno un colloquio con la commissione per via telematica. Il giudizio finale della
commissione, basato sia sulla documentazione dei candidati sia sul colloquio, è insindacabile.
Art. 5 – Fruizione del premio
I premi saranno assegnati durante il congresso annuale della Società Italiana di Ecologia. L’ inizio
del soggiorno all’estero deve verificarsi entro il primo semestre del 2023, pena la decadenza, fatti
salvi motivi di particolare gravità o necessità di tipo scientifico.
Art. 6 – Relazione finale
Gli assegnatari, entro 30 giorni dalla fine del periodo di soggiorno all’estero, dovranno inviare alla
segreteria del premio una relazione scritta sulle ricerche svolte e agli indirizzi di posta elettronica
sopra riportati un file pdf contenente la medesima relazione. La lunghezza della relazione deve
essere indicativamente compresa tra 30 e 40 pagine a spaziatura singola. Inoltre gli assegnatari
presenteranno i risultati delle loro ricerche nel successivo congresso della Società Italiana di
Ecologia secondo modalità da concordarsi di volta in volta.
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