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Direttore: Prof. Giovanni Perrone 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL 

 

"Premio al Talento e all'Innovazione alla memoria di Daniele Ragaglia” 

Anno 2020 
 

 
 

Art. l 

(Oggetto del concorso) 

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo bandisce per l'anno 2020 un 

concorso per l'attribuzione del “Premio al Talento e all’Innovazione alla memoria di Daniele 

Ragaglia”, di importo pari a Euro 1.000,00. 

 
Art. 2 

(Requisiti di partecipazione) 

Possono concorrere al Premio esclusivamente i dottorandi di qualsiasi Corso di Dottorato 

dell'Università degli Studi di Palermo in possesso dei seguenti requisiti: 

 abbiano partecipato all’interno di team proponenti di idee di impresa a una delle edizioni 

della competizione per l'innovazione StartCup Palermo; 

 presentino domanda di partecipazione come da Art. 3 del presente Bando; 

 non siano risultati vincitori di una delle edizioni precedenti del Premio oggetto del presente 

regolamento. 

 
 

Art. 3 

(Termini e modalità di presentazione della domanda) 

La domanda di partecipazione indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria, 

debitamente sottoscritta, redatta secondo il modulo in allegato, corredata della documentazione 

richiesta, deve essere inviata in formato pdf all'indirizzo email 

dipartimento.ingegneria@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 2020” e deve indicare il nominativo del soggetto 

partecipante. 

I partecipanti dovranno presentare la seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione come da allegato al presente regolamento; 

 Curriculum Vitae; 

 Elenco delle pubblicazioni; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli ai sensi di legge; 

 Copia di un documento d'identità in corso di validità. 
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Direttore: Prof. Giovanni Perrone 

 
 

Art.4 

(Commissione Giudicatrice) 

La Commissione per l'assegnazione del Premio al Talento e all'Innovazione, nominata dal 

Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento, sarà composta da n. 5 membri, di cui: 

 n. 3 docenti afferenti al Dipartimento di Ingegneria nominati annualmente dal Direttore del 

suddetto Dipartimento; 

 n. l soggetto al di fuori dell'Università degli Studi di Palermo, individuato anch'esso 

annualmente dal Direttore del suddetto Dipartimento sulla base di comprovata esperienza 

nelle aree di innovazione e imprenditorialità; 

 n. l soggetto scelto dalla famiglia dell'Ing. Daniele Ragaglia. 

 
 

Art. 5  

(Criteri di valutazione) 

La Commissione di cui all’Art. 4 si riunisce di norma prima della data di premiazione relativa 

all’edizione Start Cup Palermo 2020. 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. 3 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. 6  

(Assegnazione del Premio) 

La comunicazione del/della vincitore/vincitrice del Premio e la relativa cerimonia di 

assegnazione del Premio avvengono di norma in concomitanza con la data di premiazione 

relativa all’edizione della Start Cup Palermo 2020. L'assegnazione del premio verrà comunicata 

al vincitore a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 
 
 

Art. 7 

(Trattamento dei dati personali) 

I dati forniti dai Candidati saranno gestiti dall'Università degli Studi di Palermo e trattati secondo 

le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196. 

 

 Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Giovanni Perrone 
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Direttore: Prof. Giovanni Perrone 

 

Domanda di partecipazione 

“Premio al Talento e all'Innovazione alla memoria di Daniele Ragaglia” 

Anno 2020 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Email  

Corso di Dottorato  

Anno di Corso di Dottorato  

Dipartimento di afferenza  

 

chiede di partecipare alla valutazione per il “Premio al Talento e all'Innovazione alla memoria di 

Daniele Ragaglia- Anno 2020”. 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di: 

i. essere iscritto/a al ..........  anno di Corso di Dottorato di Ricerca in………………............... 

presso il Dipartimento ………………………........ dell'Università degli Studi di Palermo; 

ii. di avere partecipato all'interno di team proponenti di idee di impresa all'edizione della 

competizione per l'innovazione StartCup Palermo [Indicare Anno dell'Edizione]; 

iii. di non essere risultato/a vincitore/vincitrice di una delle precedenti edizioni del Premio 

oggetto della presente domanda; 

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

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente i seguenti documenti: 

i. Curriculum Vitae debitamente firmato; 

ii. Elenco, debitamente firmato, delle pubblicazioni prodotte; 

iii. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli ai sensi di legge (debitamente firmata); 

iv. Copia debitamente firmata di un documento d'identità in corso di validità. 

 

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

 

Luogo e Data Firma 
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