
Regolamento  
Premio al Talento e all’Innovazione alla memoria di Daniele Ragaglia – Anno 

2016 
 
 

Art. 1 - Finalità 
E’ istituito il “Premio al Talento e all’Innovazione alla memoria di Daniele Ragaglia” 
al fine di premiare il dottorando dell’Università degli Studi di Palermo che si è 
maggiormente distinto nella sua attività accademica e professionale riguardo ai temi 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità, onorando così la memoria dell’Ing. Daniele 
Ragaglia, giovane dottorando della suddetta Università, tragicamente scomparso 
nell’estate 2016, i cui principali interessi accademici e professionali erano inerenti 
proprio a questi due temi.  

 
Art. 2 - Oggetto del Premio 

Il Premio, di valore altamente simbolico, ha cadenza annuale e consiste in una 
pergamena e un riconoscimento in denaro del valore di Euro 1.000,00.  
 

Art. 3 - Soggetti destinatari 
Possono concorrere al Premio esclusivamente i dottorandi di qualsiasi Corso di 
Dottorato dell’Università degli Studi di Palermo in possesso dei seguenti requisiti: 
i) abbiano partecipato all’interno di team proponenti di idee di impresa a una delle 
edizioni della competizione per l’innovazione StartCup Palermo; 
ii) presentino domanda di partecipazione come da Art. 4 del presente Regolamento; 
iii) non siano risultati vincitori di una delle edizioni precedenti del Premio; 
iv) non abbiano riportato condanne penali. 

 
Art. 4 - Modalita’ di partecipazione  

Per partecipare alla competizione indetta per l’assegnazione del Premio, i soggetti 
destinatari devono inviare, pena esclusione:  
i) Domanda di partecipazione come da allegato al presente regolamento; 
ii) il loro Curriculum Vitae;  
iii) l’elenco delle loro pubblicazioni. 
I suddetti documenti devono essere inviati in formato pdf all’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 al 
Talento e all’Innovazione alla memoria di Daniele Ragaglia – Anno 2016” e deve 
indicare il nominativo del soggetto partecipante. 
 

Art. 5 - Commissione di valutazione 
La Commissione di valutazione è composta da n. 5 membri, di cui: 
i) n. 3 docenti afferenti al Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale 
nominati annualmente dal Direttore del suddetto Dipartimento,  



ii) n. 1 soggetto al di fuori dell’Università degli Studi di Palermo, individuati anch’essi 
annualmente dal Direttore del suddetto Dipartimento sulla base di comprovata 
esperienza nelle aree di innovazione e imprenditorialità;  
iii) n. 1 soggetto scelto dalla famiglia dell’Ing. Daniele Ragaglia. 
 

Art. 6 - Criteri di valutazione  
La Commissione di cui all’Art. 5 si riunisce prima della data di premiazione relativa 
all’edizione Start Cup Palermo dell’anno a cui il Premio si riferisce. La Commissione 
valuta il Curriculum Vitae e le pubblicazioni dei candidati che hanno fatto richiesta di 
partecipazione al Premio secondo le modalità di cui all’Art. 4, e a suo insindacabile 
giudizio, premia il candidato che, durante la propria carriera accademica e 
professionale, ha contribuito maggiormente ai temi dell'innovazione e 
imprenditorialità. 

 
Art. 7 – Assegnazione del Premio 

La cerimonia di assegnazione del Premio avviene in concomitanza con la data di 
premiazione relativa all’edizione della Start Cup Palermo dell’anno a cui il Premio si 
riferisce. 
 
 


