
 

 

CANDIDATURA 

 

AHS Award 2023 
 

È possibile candidarsi per il premio AHS Award 2023 presentando uno studio concluso nel settore della 
ricerca cinologica presso un'Università svizzera.  
 

Sono ammessi i progetti di giovani ricercatori (fino a massimo 5 anni dopo il conseguimento del dottorato), dis-
sertazioni, tesi di diploma, di master o di baccalaureato. La data di conclusione del lavoro non deve essere supe-
riore a 2 anni. Valgono le disposizioni del regolamento del 15 aprile 2018. Con riserva di modifiche. 
 
Termine di presentazione delle candidature 
 

fino al 1° marzo 2023 

Documentazione 
 

Si prega di inviare i seguenti documenti per posta in formato cartaceo e per e-mail in formato PDF: 
 

• Studio scientifico, eventualmente pubblicazione; 

• Conferma di accettazione da parte dell'Università, parere sullo studio, se disponibile; 

• Copia del certificato del dottorato di ricerca, se disponibile; 

• Curriculum vitae (max. 2 pagine A4); 

• Sintesi intelligibile, significato per la cinologia (max. 1 pagina A4); 

• Conferma che la versione stampata e la versione digitale sono identiche. 
 
La segreteria verifica che siano soddisfatti i requisiti formali di candidatura. Si consiglia di attendere la conferma 
della segreteria prima di inviare per posta la versione stampata. 
I documenti inviati non verranno restituiti. I lavori già respinti non possono essere nuovamente inviati. 
Mediante la registrazione al concorso, i partecipanti accettano le condizioni stabilite nel regolamento. I vincitori 
si obbligano a redigere una sintesi dello studio di ricerca comprensibile al pubblico inesperto, da pubblicare su 
una rivista specialistica della Società Cinologica Svizzera (SCS). Non sono ammessi ricorsi alla decisione della giu-
ria. 

Indirizzo 
 

Albert Heim Stiftung, Sekretariat 
Aarestrasse 3 
3115 Gerzensee 
sekretariat.ahs@bluewin.ch 

Premiazione 
 

Il vincitore del premio AHS Award verrà informato personalmente in aprile 2023. La cerimonia di premiazione 
avrà luogo in 2023 a Berna. 
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Regolamento "AHS Award"  
della Fondazione Albert Heim 
 
 

 

1. Principi fondamentali 
 

La Fondazione Albert Heim (qui di seguito denominata "AHS") assegna un premio accademico dal titolo AHS 
Award. Il premio AHS Award viene assegnato annualmente a studi eccellenti svolti da giovani ricercatori (fino a 
massimo 5 anni dopo il conseguimento del dottorato), a dissertazioni, tesi di diploma, di master o di baccalau-
reato presso un'Università svizzera nel settore della ricerca cinologica. La data di conclusione del lavoro (data di 
approvazione o pubblicazione) alla data di deposito della domanda non deve essere superiore a 2 anni. 
 
2. Importo del premio 
 

L'importo del premio è di 10.000 CHF. La giuria può assegnare annualmente l'importo come vincita unica o ri-
partirlo al massimo tra 3 vincitori in modo uniforme o scaglionato. 

3. Settori tematici 
 

Il premio AHS Award viene assegnato conformemente allo scopo della Fondazione AHS per studi dell'intero 
spettro della ricerca cinologica. Essi devono soddisfare i criteri scientifici vigenti e contraddistinguersi per l'ap-
proccio innovativo e la formulazione originale. Il Consiglio della Fondazione AHS si riserva il diritto di stabilire 
eventualmente priorità tematiche per uno o più anni. 

4. Giuria 
 

La giuria scientifica si compone di 3-5 esperti di sesso femminile e/o maschile. Essa viene selezionata dal Consi-
glio della Fondazione AHS. La giuria lavora su base volontaria e percepisce un'indennità di presenza e il rim-
borso spese, conformemente alle direttive interne dell'AHS.  
La segreteria verifica che siano soddisfatti i requisiti formali di candidatura.  
La giuria si riserva il diritto di non assegnare alcun premio, qualora gli studi presentati non corrispondano al li-
vello richiesto o ai settori tematici indicati.  
Mediante la registrazione al concorso, i partecipanti accettano le condizioni stabilite nel presente regolamento. 
Non sono ammessi ricorsi alla decisione della giuria. 
 
5. Scadenze 
 

Il premio AHS Award verrà assegnato per la prima volta nel 2015. 
Lo studio deve essere inviato entro il 1° marzo dell'anno corrente in forma stampata e elettronica alla segrete-
ria dell'AHS, congiuntamente a una conferma di accettazione da parte dell'Università, a una copia del certifi-
cato del dottorato di ricerca (nel casi di giovani ricercatori) e a un breve curriculum vitae. I documenti inviati 
non verranno restituiti. I lavori già respinti non possono essere nuovamente inviati. 

6. Pubblicazione e premiazione 
 

I vincitori si obbligano a redigere una sintesi dello studio di ricerca comprensibile al pubblico inesperto, da pub-
blicare su una rivista specialistica della Società Cinologica Svizzera (SCS). La premiazione ha luogo in autunno in 
occasione di una manifestazione dell'AHS o della SCS. È richiesta la presenza dei vincitori alla premiazione. 
 
7. Disposizioni finali 
 

Il presente regolamento AHS Award è stato approvato dal Consiglio della Fondazione in data 21 ottobre 2014 e 
regolate l’ultima volta il 15 aprile 2018.  
 

 
 
Berna, 15 aprile 2018 
 

 
Dr. Andrea Meisser                  Beatrix Hellstern 
Presidente del Consiglio                   Direttrice 


