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Premi di ricerca AIDEA per le idee progettuali innovative 

di tesi di dottorato 

Edizione 2022 
 

In linea con la mission di AIDEA, che prevede la realizzazione di ogni iniziativa votata al 

progresso e alla diffusione delle discipline economico-aziendali presso istituzioni, imprese e 

collettività in genere, ivi incluse quelle di sostegno alla formazione, alla ricerca e alla didattica 

dei giovani studiosi, i premi di ricerca per tesi di dottorato AIDEA hanno l’obiettivo di fornire 

un supporto finanziario a dottorande/i che si trovino nelle fasi di condurre la ricerca e scrivere 

la loro tesi.  

Lo scopo delle borse è, in particolare, quello di supportare le studiose e gli studiosi che sono 

impegnate/i in ricerche originali, volte a rispondere alle sfide di innovazione e 

integrazione/sviluppo di competenze che il «Piano nazionale di ripresa e resilienza - 

Nextgenerationitalia» pone all’Accademia e al mondo imprenditoriale.  

Con questi premi AIDEA intende infatti favorire l’interazione tra dottorande/i e mondo delle 

imprese, per generare innovazione: 

promuovendo la contaminazione tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale e del 

tessuto economico produttivo, profondamente interconnessi;  

attivando sinergie e cooperazioni volte a sviluppare idee e costruire nuovi modelli manageriali; 

valorizzando e misurando i risultati della ricerca grazie al trasferimento al settore produttivo e 

sociale. 

I finanziamenti possono essere utilizzati per soggiorni all’estero, lavoro sul campo anche 

presso imprese e prevedendo attività di trasferimento tecnologico, forniture (software, 

database, ecc.) e partecipazione a conferenze.  

 

Aree di ricerca 
Aree di ricerca legate all’Economia Aziendale e all’innovazione manageriale in linea con le 

sfide lanciate dal PNRR, con particolare riguardo ai macro-temi della sostenibilità ambientale, 

della circular economy, del green management, della digitalizzazione dei modelli di business, 

della gestione strategica del cloud, dell’intelligenza artificiale e dei big data, del management 

dei processi di industry 4.0, ecc.  

Particolare enfasi sarà posta sui metodi innovativi e interdisciplinari e sulla trasferibilità 

tecnologica dei risultati nei diversi contesti e ambiti settoriali.  
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Timing 
• Presentazione della domanda: entro le ore 24,00 CEST del 23 settembre 2022 

(scadenza application); 

• Premiazione: febbraio 2023; 

• Periodo di erogazione del premio: 31 ottobre 2022 - 31 ottobre 2023. 

 

Numero di premi: 3 premi da 4.000 euro ciascuno. 

 

Ambiti di utilizzo del premio: il premio può essere utilizzato per rimborsare 

le spese sostenute per le seguenti attività: 

- acquisto di database;  

- periodi di visiting all’estero;  

- partecipazione a conferenze internazionali;  

- remunerazione di research assistant per attività di raccolta/elaborazione dati;  

- realizzazione di progetti sul campo presso le imprese; 

- ulteriori attività che costituiscano supporto alla ricerca svolta dal dottorando. 

 

Chi può partecipare: dottorande/i che siano iscritti al XXXVI ciclo o al XXXV 

ciclo nel caso di dottorati di durata quadriennale.  

 

Come partecipare 
Le/i candidate/i ai premi dovranno presentare in 3 documenti diversi: 

1. progetto di ricerca in cui siano opportunamente indicati: obiettivo di ricerca, domanda 

di ricerca, gap identificato e valore aggiunto/innovatività della ricerca, metodologia, 

risultati attesi, bibliografia di riferimento, budget relativo all’utilizzo dei fondi 

(indicazione utilizzo dei fondi e timeline) e SSD di riferimento della tesi. Lunghezza 

massima 8 pagine (20.000 caratteri spazi inclusi). Il documento non deve riportare 

indicazioni che consentano l’identificazione del/la candidato/a; 

2. autocertificazione del completamento delle attività del primo/secondo anno (a seconda 

dei casi); 

3. attestazione del docente relatore sul deposito/approvazione del titolo. 
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Valutazione: le domande presentate saranno valutate da una commissione trasversale 

composta da 5 membri nominata dal consiglio direttivo AIDEA. 

La commissione valuterà la qualità scientifica del progetto, ivi compresa l'originalità, 

l'interdisciplinarità e il potenziale in termini di impatto sull’avanzamento della conoscenza, 

anche nella relazione con le imprese e la congruenza con le aree di ricerca specificate nel 

bando. 

 

Alla valutazione dei contenuti del progetto si aggiungerà una valutazione di fattibilità del 

progetto nel periodo di tempo previsto dal premio (1 anno) e della congruità dei costi rispetto 

alle attività previste. 

 

Erogazione dei premi ai vincitori: I premi vengono erogati a copertura di 

costi sostenuti nel periodo di erogazione del premio (31 ottobre 202231 ottobre 2023); 

pertanto, le/i vincitrici/vincitori potranno richiedere il rimborso per i costi sostenuti per lo 

svolgimento delle attività previste nel progetto direttamente alla segreteria AIDEA, fornendo 

la necessaria documentazione a supporto della richiesta. 

 

Per ulteriori informazioni: segreteria@accademiaaidea.it 

 


