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Decreto n. 80 del 12/06/201g

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL
"PREMI' al ralento e a,'Innovazione ara memoria di Daniere Ragaglia - Anno 201g,,

Art. 1

(Oggetto del concorso)

Il Dipatimento dell'rnnovazione Industriare e Digitare (DIID) dell,Universitd degli Studi
di Palermo, bandisce per l'anno 201g un concorso per l,attribuzione del *pREMIo 

al rarento
e all'Innovazione alra memoria di Daniere Ragagria", di importo pari a Euro 1.000.00_

{rt.2
(Requisiti di partecipazione)

Possono concouere al premio escrusivamente i dottorandi di qualsiasi corso di Dottorato
dell'Universitd degli Studi di palermo in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano partecipato al|interno di team proponenti di idee di impresa a una dele edizioni de a
competizione per l,imovazione StartCup palermo;

presentino domanda di partecipazione come da Art. 4 del presente Regolamento;
non siano risurtati vincitori di una delle edizioni precedenti der premio oggetto der presente
regolamento;

Art. 3

(Termini e modalitd di presentazione della domanda)

La domarda di partecipazion e indirizzata al Direttore del Diparlimento dell,lnnovazione
Industriale e Digitale, debitamente sottoscritta, redatta secondo modulo in allegato, corredata
della documentazione richiesta, deve essere inviata in formato pdf al'indirizzo email
dipartimento.dicgim@cert.unipa.it, entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. L,email deve
avere il seguente oggetto: "Domanda di partecipazione premio ar ralento e allrnnovazione
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alla memoria di Daniele Ragaglia _ Anno 20lg,,e deve indicare
paftecipante.

I parlecipaati dovranno presentare la seguente documentazione:

o

o

o

o

o

dIMffi
il nominativo del soggetto

Domanda di partecipazione come da allegato al presente regolamento;
Cuniculum Vitae;

Elenco delle pubblicazioni;

Dichiarazione sostitutiva di cefiificazione dei titoli ai sensi di legge;
Copia di un documento d,identitd in corso di validitd.

At-t.4

(Commissione Giudicatrice)

La commissione per l'assegnazione der premio al ralento e al.Innovazione, nominata
dal Direttore su proposta del consiglio di Dipartimento, sard composta da n. 5 membri, di cui:n 3 docenti afferenti ar Dipartimento delr'Innovazione Industriale e Digitare nominati
amualmente dal Direttore del suddetto Diparlimento,
n l soggetto al di fuori de,'Universitd degli studi di palermo, individuato anch,esso
annualmente dar Direttore der suddetto Dipaftimento sulra base di comprovata esperienza ne e
aree di innovazione e imprenditorialitd;

n. 1 soggetto scelto dalla famiglia dell,Ing. Daniele Ragaglia.

Art. 5

(Criteri di valutazione)

La commissione di cui an'Art. 4 si riunisce prima della data di premiazione relativa
all'edizione Start cup palermo 2018. La commissione valuta il curriculum Vitae e le
pubblicazioni dei candidati che hanno fatto richiesta di pa.rlecipazione al premio secondo le
modalitd di cui all'Art. 3, e a suo insindacabile giudizio, premia candidato che, durante ra
propria carriera accademica e professionale, ha contribuito maggiormente ai temi
dell'innovazione e imprenditorialitd.

4fi.6
(Assegnazione del premio)
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{rt.7
(Trattamento dei dati personali)

I dati fomiti dai candidati saranno gestiti dal,Universitd degli studi di palermo e trattati
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3O/0612003 n. 196.

Palermo, 12 giugno 201g

- Viqle delie Scienze, Edificio B 9Ol2B polermo
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dxeffi
La comunicazione del/della vincitore/vincitrice del premio e la relativa cerimonia diassegnazione del Premio awengono in concomitanza con la data di premiazione relativa

all'edizione della Start cup Palermo 201g. L,assegnazione del premio verrd comunicata alvincitore con lettera raccomandata a.r. a* indirizzo indicato nella domanda di patecipazione.
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DEGLI STIIDI
DI PALERMO
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per il Premio ar rarento e au'rnnovazione ara memoria di

A tal fine, illla sottoscritto/a dichiara di:

i) essere iscritto/a al ...... anno di Corso di Dottorato di Ricerca in..............., presso ilDiparlimento. . . ... .. . dell,Universtta aegfiiludi d;;;;;;;,ii) di avere paftecipato all'intemo ;r-i"r- p.p"r.rii'ai ia* di impresa all,dizione dellacompetizione per l,innovazione SrartCup p,";;ji;;;e Anno dell,Edizionel;

;t],ffi:n:..,o,J}i"j: 
vincitore/vincitri* ;i;;;?;il;cedenti edizioni a"i r..-io ogg"tto

iv) di non avere di non avere riportato condanne penari (in caso contrario indicare quali).

IIlLa sonoscriuo la allega alla presenre i seguenli documenti:
r ) L uruculum Vitae debitamente firmato;
ii) Elenco, debitamente firmato, delle pubblicazioni prodotte.
iii) Dichiarazione sostiruriva di c.rtir';";l;;.;;i;i;ii;; ffit di legge (debitamente firmara);iv) Copia debitamente firmata di u, do"*"rto-d;i;;,tre; corso di validata.

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi delcodice penale e delle leggi speciali in materia.

,,.- "Dom.anda di partecipazione premio al Talento eall'Innovazione alla memoria Oi nariJ ri;il" _ Anno 2018,,

Firma
Luogo e Data

Amo di Corso di Dottorato

Viole de e Scienze, eOiiicioffi
Tei. +39 691 2386tB3O/+39091 23863,
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