
Premio PhD AWARD 2016
Il premio PhD AWARD UniUD, sostenuto quest’anno
da Confartigianato Udine, è nato con l’intento 
di premiare la ricerca di alta qualità e di incentivare 
i nuovi dottori di ricerca a svolgere le loro attività
secondo standard elevati e innovativi, anche di livello
europeo e internazionale. Vengono attribuiti, alla
presenza degli autorevoli esperti provenienti dal
territorio chiamati a far parte della Commissione
giudicatrice, premi del valore di 1.800 euro l’uno alle
cinque migliori tesi di dottorato discusse nel 2015:
due per l’area tecnico scientifica e uno ciascuno per
le aree economico giuridica, medica, umanistica e
linguistica. È una iniziativa HR Excellence in Research.

Introducono
Roberto Pinton
PRORETTORE UNIVERSITÀ DI UDINE

Maria Cristina Nicoli
DELEGATA ALLA RICERCA UNIVERSITÀ DI UDINE

Presentano le tesi premiate gli autori
Annamaria Tuan - AREA ECONOMICO GIURIDICA
Alessandro Pevere  - AREA TECNICO SCIENTIFICA
Giuseppe Gianfranceschi - AREA MEDICA
Giulia Tosolini - AREA UMANISTICA E LINGUISTICA
Andrea Vianello - AREA TECNICO SCIENTIFICA

Consegna dei riconoscimenti

a seguire

PhD Expo 2016 Selezione “Premia il poster”
PhD Expo Selezione propone in mostra dall’1 al 3
luglio 2016, nell’ambito del prestigioso contesto di
Conoscenza in Festa, i poster scientifici – realizzati
dalle/dai dottorandi del 29° ciclo dei corsi – che il
pubblico ha ritenuto più efficaci a livello comunicativo
durante la manifestazione PhD Expo UniUD 2016.
“Premia il poster” è l’iniziativa collaterale creata
quest’anno allo scopo di introdurre uno strumento 
di premialità anche a favore dei dottorandi in corso 
di studi con l’intento di valorizzarne l’attività di ricerca.
Vengono attribuiti premi del valore di 300 euro 
l’uno ai cinque poster in assoluto più votati: due 
per l’area tecnico scientifica e uno ciascuno per 
le aree economico giuridica, medica, umanistica e
linguistica. È una iniziativa HR Excellence in Research.

Illustra l’iniziativa
Maria Cristina Nicoli 
DELEGATA ALLA RICERCA UNIVERSITÀ DI UDINE

Interviene
Giuseppe Damante
DELEGATO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
UNIVERSITÀ DI UDINE

I dottorandi: protagonisti 
del trasferimento di conoscenze

Consegna dei riconoscimenti

Visita a PhD Expo Selezione 2016
Portico ex UPIM 
via Cavour/piazzetta Belloni

PhD Award 2016 e
PhD Expo Selezione 2016

Loggia del Lionello
Palazzo del Comune, Udine
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