Tortuga Call for Policy Papers 2022
Il concorso
Tortuga Call for Policy Papers (TCPP) è un concorso di policy brief rivolto a giovani ricercatori e
ricercatrici, studenti e studentesse di magistrale e dell’ultimo anno di triennale. L'obiettivo è
individuare alcune proposte di policy di potenziale impatto per lo scenario italiano e raccogliere
idee dalle nuove generazioni. Il concorso offrirà una piattaforma per lanciare proposte innovative
basate sull’evidenza empirica e confrontarsi col mondo dei policy-maker per la loro diffusione e
implementazione.
I partecipanti devono produrre, sulla base della propria ricerca (per esempio: paper scientifico,
working paper, tesi di laurea magistrale, attività accademica o di ricerca), un breve elaborato su
uno dei temi selezionati da Tortuga nel quadro di NextGenEU. Gli elaborati dovranno offrire un
contributo rilevante, presentare un focus di policy e una solida base scientifica. Tortuga
selezionerà per ognuna delle tematiche una proposta finalista, che verrà presentata all’evento
conclusivo. Tale evento consisterà nella presentazione dei lavori e nella selezione e premiazione
della proposta migliore da parte di un comitato scientifico composto da esperti e policy-maker.
Un premio in denaro e la pubblicizzazione del lavoro saranno corrisposti alla migliore proposta.
I destinatari
TCPP si rivolge a studenti e studentesse (i) di magistrale o (ii) all’ultimo anno di triennale in
qualsiasi università del mondo o (iii) laureati magistrali da meno di un anno.
È possibile la partecipazione individuale o in gruppo, fino a gruppi di massimo cinque persone.
Modalità di partecipazione e scadenza
Ai partecipanti si richiede l’invio di un documento, in lingua italiana o inglese, che presenti una
proposta di policy con chiaro focus sullo scenario italiano, sulla base di una ricerca relativa a
uno degli ambiti indicati di seguito.
In particolare, si richiede l’invio di un documento lungo non più di 15.000 caratteri (spazi inclusi,
bibliografia esclusa). Il documento, che può essere basato su precedenti lavori di ricerca (ad
esempio tesi triennale/magistrale), dovrà includere (i) una prima sezione di inquadramento della
situazione che la proposta vuole affrontare; (ii) una rassegna della letteratura in materia; (iii) la
proposta.
Gli ambiti di interesse sono:
1.

Produttività, sviluppo e innovazione

2.

Lavoro, politiche sociali e disuguaglianze

3. Finanze pubbliche
4. Scuola, università e ricerca
5. Cambiamento climatico ed energia.
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In aggiunta al documento, sarà richiesto un breve abstract in italiano (massimo 500 caratteri,
spazi inclusi).
Per

partecipare,

sarà

necessario

compilare

l’apposito

form

(https://airtable.com/shrvB8ENyKJWeACAT) entro il 30/09/2022 indicando negli appositi campi
nome, cognome, ambito selezionato e abstract e caricando in formato pdf:
i)

la prova di iscrizione a un corso di laurea o, in alternativa, il certificato di laurea
(obbligatorio, Allegato A);

ii)

Il lavoro con cui si desidera partecipare (obbligatorio, Allegato B);

Per ciascun tema verrà selezionata una proposta finalista, che verrà presentata nel corso di un
evento finale di fronte al board scientifico. Tra i cinque lavori selezionati, la migliore proposta verrà
premiata nel corso dello stesso evento.
La giuria e le modalità di valutazione
La valutazione avverrà sulla base di quattro criteri: solidità scientifica, originalità, realizzabilità e
impatto della proposta.
Tortuga svolgerà una prima selezione, individuando i lavori finalisti. Questi ultimi saranno
esaminati dalla giuria, composta da docenti universitari e policy-maker specializzati negli ambiti
oggetto del concorso.
Il premio
Tortuga organizzerà un evento finale di premiazione nel mese di novembre. L’evento avrà
l’obiettivo di presentare al pubblico le proposte dei finalisti, essere occasione di dibattito grazie
alla presenza di policy makers di rilevanza nazionale sul palco e selezionare le proposte vincitrici
del premio in denaro da parte del comitato scientifico.
Il lavoro vincitore riceverà un premio in denaro di €500 (in caso di gruppo la cifra verrà
assegnata al gruppo). A tutti i partecipanti del gruppo vincitori verranno rimborsate le spese di
viaggio, per biglietti in classe economy fino a un massimo di € 500 (eventuali eccezioni potranno
essere valutate individualmente). Inoltre, Tortuga promuoverà i contenuti con il suo network: tutti
i finalisti avranno la possibilità di pubblicare il proprio lavoro sul sito di Tortuga e su una delle
testate con cui Tortuga collabora.
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