FameLab Italia 2017 - requisiti di candidatura
Coloro che intendano candidarsi alla competizione, devono:
!

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver compiuto il quarantunesimo alla data
del 30 Aprile 2017

!

essere ricercatori o dottorandi o studenti di una scuola di specializzazione o studenti
universitari in ambito scientifico, medico o ingegneristico o persone che lavorano in ambito
scientifico, o nei settori ingegneria o medicina in aziende e istituzioni pubbliche o private

!

non aver raggiunto la fase finale, Masterclass o Finale Nazionale, in precedenti edizioni di
FameLab.

Non rientrano nella competizione coloro che svolgono attività di comunicazione o comunicazione
della scienza come professione.
Questo significa che, per esempio, non potremo accogliere le candidature appartenenti a persone
che sono:
!
!
!
!
!
!
!

Addetti stampa e PR, compresi coloro che operano presso organizzazioni scientifiche
Artisti che lavorano su temi scientifici
Performer le cui rappresentazioni riguardano scienza e ingegneria
Personale di musei o centri scientifici che abitualmente, o esclusivamente, lavorano con il
pubblico
Giornalisti o annunciatori radio/televisivi (che ricoprono tale mansione come loro principale,
o esclusiva professione)
Studenti, ricercatori e scienziati nell’ambito delle scienze sociali
Insegnanti di scuola primaria e secondaria

Queste cause di esclusione non si applicano qualora le predette attività siano di carattere
temporaneo, o riconducibili a incarichi di breve termine e il lavoratore sia in procinto di ritornare alla
pratica o alla ricerca in ambito scientifico o ingegneristico.
Saranno accolte, invece, le candidature di coloro che sono:
!
!
!
!
!
!

Docenti universitari in materie scientifiche, matematiche o ingegneristiche, compresi i
docenti specialisti in materie scientifiche in possesso di laurea in ambito scientifico
Ricercatori che utilizzano ricerche preesistenti o operanti nell’ambito dei meta-studies
Persone che lavorano nell’ambito delle scienze, tecnologie, matematica applicate – per
esempio addetti ai brevetti, statisti, tecnici informatici, consulenti per l’industria ecc.
Studenti universitari che studiano materie in ambito scientifico, matematico o ingegneristico
(che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età)
Persone che operano nel settore scientifico, matematico o ingegneristico presso le forze
armate o corpi governativi
Persone che svolgono professioni nel settore scientifico, matematico o ingegneristico presso
aziende private o pubbliche

In caso di dubbi, rivolgersi al referente della selezione locale per avere supporto in merito alla
propria candidatura. Ogni caso dubbio, che non rientri nella casistica qui presentata, sarà analizzato
dagli organizzatori del concorso i quali decideranno irrevocabilmente l’ammissibilità o meno al
concorso.

