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Regolamento per il Sistema di Incentivazione, Sostegno e Premialità della Ricerca 
Dipartimentale (prot. 1144-23/12/2021) del Di.Chir.On.S. 

 

TITOLO II - Premialità della Ricerca Dipartimentale 

Misura II.1 Best Paper Award 

 

BANDO BEST PAPER AWARD 2022 
per l’assegnazione del premio Best Paper Award a Ricercatori che non abbiano compiuto il 45° 

anno di età 

 

 
 

Art. 1. - Finalità del premio 
 

Il Dipartimento Di.Chir.On.S. individua la ricerca scientifica come linea strategica 
fondamentale della propria attività e afferma l’importanza del suo riconoscimento, anche 
formale, con particolare riguardo all’attività dei giovani Ricercatori. 

Pertanto, nell’ambito delle misure di premialità dell’attività di ricerca svolta dai suoi Ricercatori, 
il Dipartimento Di.Chir.On.S. ogni anno assegna il Best Paper Award (di seguito Premio) a 
Ricercatori afferenti al Dipartimento, che non abbiano compiuto il 45° anno di età, con l’obiettivo 
di promuovere ed incoraggiare la pubblicazione dei risultati della ricerca (Prodotto) su riviste 
scientifiche di prestigio.  
 

Art. 2. - Finanziamento della misura 
 

Ai sensi dell’art.12 del Regolamento (prot. 1144-23/12/2021), il Consiglio di Dipartimento, nella 
seduta n.3 del 09/03/2022, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio per l’anno 2022, ha 
stabilito di assegnare  

 n. premi 
Importo del singolo 

Premio € 

Best Paper Award 1° premio 2 1.000,00 

Best Paper Award 2° premio 2 500,00 

 

Ciascun Premio consiste in un budget a disposizione del Ricercatore da usare per la ricerca.  
 

Art. 3. - Requisiti di partecipazione 

Possono concorrere al Premio i dottorandi, gli assegnisti (tipo A e B), i borsisti, contrattisti 
(compresi i possessori di contratto di formazione specialistica) ed i ricercatori (tipo A, B e a tempo 
indeterminato) che al momento della scadenza del bando non abbiano compiuto il 45° anno di 
età e che abbiano pubblicato, come primo autore e/o autore corrispondente, i risultati della ricerca 
su riviste scientifiche di prestigio entro il 31 dicembre 2021. 

Il requisito dell’età potrà essere derogato in caso di interruzione di carriera adeguatamente 
documentata, per una estensione pari alla durata della sospensione.  

Non possono partecipare i vincitori della edizione precedente.  
 

Art. 4. - Modalità di partecipazione  
Per partecipare, il candidato deve inviare il prodotto con cui intende concorrere al Premio in 

formato pdf e la domanda di partecipazione, nel format allegato al presente bando (all.1), 
indicando: 

▪ il titolo della pubblicazione,  
▪ la data di prima pubblicazione del prodotto; 

mailto:dipartimento.dichirons@cert.unipa.it




 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE, 
ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE 

DIRETTORE: PROF. GIORGIO STASSI 

 

presso A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" Plesso N.13– 90127 Palermo 

e-mail: dipartimento.dichirons@unipa.it – PEC: dipartimento.dichirons@cert.unipa.it 

▪ la Subject Category (SC) della rivista su cui è stata divulgata, con riferimento al database 
scelto tra Scopus, Web of Science; 

▪ la dichiarazione che è già approvata su IRIS/UNIPA.  
Infine, il candidato deve indicare per quale attività di ricerca intenda concorrere.  

La documentazione sopra descritta deve essere inviata a dipartimento.dichirons@unipa.it, e 
per conoscenza al Direttore del Dipartimento, entro 30 gg dalla pubblicazione del Bando.  

La domanda di partecipazione potrà essere firmata in formato digitale. Nel caso di firma 
olografa è necessario allegare un documento di identità in corso di validità.  
 

Art. 15. - Valutazione dei Prodotti  
I prodotti della ricerca sono valutati e classificati da una Commissione composta, su nomina 

del Direttore, dai Professori Ordinari della Giunta di Dipartimento e dal Delegato alla Ricerca del 
Di.Chir.On.S. Le pubblicazioni saranno suddivise sulla base della categoria di premio per la quale 
concorrono i candidati (attività clinica versus attività pre-clinica).  

Saranno scelti i migliori due prodotti per ogni categoria, sulla base dei criteri valutativi già 
adottati dall’Ateneo di Palermo per la selezione di RTDA:  

1. originalità;  

2. innovatività;  

3. rigore metodologico;  

4. rilevanza;  

5. congruenza;  

6. collocazione editoriale;  

7. apporto individuale.  

In caso di parità saranno presi in considerazione i seguenti ulteriori parametri: minor numero 
di autori e prodotto realizzato in collaborazione con Università straniere. In caso di ulteriore parità 
sarà premiato il candidato più giovane.  

La Commissione concluderà i propri lavori entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando. 
L’esito dei lavori della Commissione è insindacabile.  

 
Art. 16. - Modalità di assegnazione del Premio  

Il Ricercatore che concorre al Premio dovrà presentare i risultati della ricerca durante il 
seminario organizzato per questo evento, di cui sarà data comunicazione successivamente.  

La cerimonia di premiazione avverrà alla f ine delle presentazioni.  
 

Il Direttore del Dipartimento Di.Chir.On.S. 

Prof. Giorgio Stassi 
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All.1 – Domanda di partecipazione Misura II.1 

 

Spett.le  

Dipartimento Di.Chir.On.S.  
dipartimento.dichirons@unipa.it 

e p.c. 
Prof. Giorgio Stassi, Direttore del Dipartimento 

direttore.dichirons@unipa.it 

 

 

Oggetto: BANDO BEST PAPER AWARD 2022 – TITOLO II - Premialità della Ricerca 
Dipartimentale Misura II.1 Best Paper Award - Domanda di partecipazione 

 

Il/la sottoscritto/a __________, nato/a a _________, il ___________, C.F. ________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla valutazione per concorrere al premio previsto dal bando in oggetto con 

il prodotto dal titolo 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________, 

di cui allega il pdf, per la seguente attività di ricerca: 

 attività clinica,  

 attività pre-clinica. 

Ai fini della partecipazione, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non 

rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445) 

di non essere risultato vincitore della edizione precedente e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti per la partecipazione previsti dall’art. 3 del bando in oggetto: 

Qualifica 

 assegnista di ricerca tipo A o B,  

 borsista,  

 contrattista (compresi i possessori di contratto di formazione specialistica),  

 dottorando,  

 Ricercatore tipo A o B o a tempo indeterminato 

Età 

 di non aver compiuto il 45° anno di età; 
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 di aver fruito di interruzione di carriera per una durata pari a ________, di cui si allega 

adeguata documentazione; 

Posizione  

 primo autore  

 autore corrispondente 

 

Inoltre, dichiara che 

▪ la data di prima pubblicazione del prodotto presentato è _____________; 

▪ il prodotto presentato è  

- stato pubblicato sulla rivista _____________________________, Subject Category (SC) 

_____________________, del database << scelto tra Scopus, Web of Science>>; 

- stato già approvato su IRIS/UNIPA.  

Si allega documento di identità.1 

Palermo, __________ 

Firma del candidato 

 

___________________________________ 

 
1 Solo nel caso di firma olografa. Eliminare nel caso di firma digitale. 
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