
                                                                                            
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 5 PREMI PER PARTECIPARE AL 73TH 
IAC E AL 20TH SPACE GENERATION CONGRESS (SGC) 2022 SU TEMATICHE SPAZIALI DI 

INTERESSE DELL’ASI PER STUDENTI E GIOVANI RICERCATORI ITALIANI 

 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in collaborazione con lo Space Generation Advisory Council 
(SGAC), intende assegnare fino ad un massimo di 5 premi ad altrettanti studenti universitari italiani 
regolarmente iscritti a un corso di laurea magistrale, ad un Master di II livello o Dottorato di ricerca 
presso un’Università italiana, al fine di partecipare allo Space Generation Congress 2022 e 
all’International Astronautical Congress (IAC) che si terranno a Parigi, in Francia, a settembre 2022.  

Tali premi si inseriscono tra i programmi di alta formazione intrapresi da ASI, nell’ambito del 
Memorandum of Understanding tra Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Space Generation Advisory Council 
(SGAC), concernente la promozione di attività congiunte per studenti e giovani professionisti del 
settore spaziale e relative a tematiche di ricerca di interesse dell’Agenzia.  

L’erogazione dei premi pari a €3.500,00 avverrà possibilmente con i tempi di svolgimento della 
procedura di selezione in via anticipata rispetto alla data di inizio dei due congressi, a conclusione 
dei quali i vincitori saranno tenuti a presentare relativo attestato di partecipazione.  

Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti: 

- essere tra gli autori di un abstract presentato allo IAC in uno dei seguenti macro temi di 
particolare interesse dell’Agenzia per questa edizione: 
a) SCIENCE AND EXPLORATION: Systems sustaining missions, including life, 

microgravity, space exploration, space debris and SETI; 
b) TECHNOLOGY: Common technologies to space systems, including astrodynamics, 

structures, power and propulsion; 
c) SPACE AND SOCIETY: Interaction of space with society, including education, policy and 

economics, history and law. 
- aver avuto conferma da parte dello IAF dell’accettazione dell’abstract; 
- essere l’autore che presenterà il paper allo IAC 2022; 
- essere regolarmente iscritto al momento di presentazione del paper allo IAC 2022, a un corso 

di laurea magistrale, un Master di II livello o un corso di Dottorato attivo presso una 
università italiana;  

- avere la cittadinanza italiana. 
 

A pena di esclusione: 

1. la domanda di partecipazione: 
a. dovrà essere presentata in formato PDF mediante invio da un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato, all'indirizzo asi@asi.postacert.it e 
nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda di 
partecipazione per Premi ASI-SGAC, Nome e Cognome studente”; 

b. dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura sul 
sito web dell’Agenzia Spaziale Italiana. Qualora tale termine venga a cadere di sabato o 
in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 



                                                                                            
 

seguente. la validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata 
dalla “Ricevuta di avvenuta consegna” che dovrà pervenire alla casella PEC personale 
del mittente entro le ore 23:59:59 dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle 
candidature di cui al punto precedente; è onere del mittente verificare la ricezione sulla 
propria PEC di tale conferma, rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il 
messaggio inviato sia stato correttamente consegnato al destinatario (ASI) in tempo utile. 
Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, 
risulteranno presentate dopo il termine suddetto; 

c. dovrà essere redatta utilizzando il modello in allegato, ed essere sottoscritta dal 
candidato, con firma autografa o con firma digitale. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 
445/2000 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda. Resta 
esclusa qualsiasi diversa forma di inoltro e presentazione delle domande e dei relativi 
allegati; 

2. alla domanda – redatta secondo il form indicato – sarà necessario allegare: 
a) Copia fronte retro di un documento di identità valido. 
b) Abstract del paper presentato al 73th IAC. 
c) Notifica di accettazione dell’abstract da parte dello IAF. 
d) Curriculum Vitae et studiorum nel formato allegato all’avviso, sottoscritto dal candidato. 
e) Una lettera in cui si motiva l’attinenza della tematica del proprio paper con le tematiche 

di interesse ASI indicate nel bando. 

Il candidato potrà inoltre valutare se allegare alla domanda, ma non costituiranno causa di 
esclusione: 

I. Eventuali certificazioni sulla conoscenza della lingua inglese. 
II. Eventuali altri titoli, attestati, pubblicazioni scientifiche di cui si è autore. 

 
Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all’art. 
15 L. 183/2011: “Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche 
amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali 
che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà o 
(art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)”.  
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda in tempi successivi alla 
data di scadenza stabilita per l’inoltro, da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in 
modo parziale, la documentazione da allegare alla domanda stessa.  
L’ASI si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli generalizzati o a campione sulla veridicità 
di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nei CV. Pertanto le notizie riportate nelle 
domande e nei CV devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poter consentire i suddetti 
controlli.  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nei suoi allegati hanno valore 
di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; nel caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del suddetto 
D.P.R. n. 445/2000.  
Una commissione, appositamente nominata da ASI, curerà la selezione degli studenti, valutando i 
titoli e le competenze dichiarate e autocertificate nella domanda di partecipazione e negli allegati, 
oltre all’attinenza della tematica del paper con le tematiche di interesse ASI.  



                                                                                            
 
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Donatella Marucci. 

Qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni inerente al presente avviso dovrà avvenire per 
iscritto all’indirizzo e-mail: asi@asi.postacert.it 

Ai vincitori potrebbe essere richiesto di partecipare ad attività organizzate dall’ASI durante lo IAC 
e di rispondere a un breve questionario di valutazione ASI. 
 
 
 

 


