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Progetto “PROMISE 2021” 

Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 30.11.2020 

 

Oggetto e finalità del bando  

 

Il Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di 

Eccellenza “G. D’Alessandro” intende promuovere la realizzazione di ricerche collettive, presentate 

da gruppi di ricercatori del dipartimento e migliorare la produttività scientifica dei docenti.  

Il progetto dovrà essere svolto nel 2021 ed avrà una assegnazione di un premio del valore di € 5000 

a disposizione del ricercatore nel budget dipartimentale e destinato ad attività di ricerca o di studio e 

formazione. 

 

Scopo del progetto 

Possono svolgere la funzione di Responsabile Scientifico del Progetto “PROMISE 2021”  i 

professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento ( per gli 

RTDA che abbiano almeno 12 mesi ancora da trascorrere al dipartimento di appartenenza)  

Lo scopo principale del Progetto “PROMISE 2021” è quello di incentivare l’attività di ricerca 

preclinica  e clinica che può fungere da volano per una crescita della progettualità dipartimentale.   

I temi di ricerca del suddetto incentivo dovranno essere coerenti  col progetto culturale del 

Dipartimento, quali la Medicina Preventiva, la Nutrigenomica e Nutrigenetica e della Medicina 

Translazionale che valutano da una parte la predisposizione dell'individuo a sviluppare una specifica 

patologia, come lo sviluppo di tumori e di malattie cronico degenerative, e dall’altra la capacità delle 

conoscenze della scienza di base di quella biomedica di sviluppare applicazioni di prevenzione, 

diagnosi, studio della progressione di malattie cronico degenerative ed applicazioni terapeutiche 

avanzate che accomunano ed hanno come finalità l’ integrazione di diversi settori scientifico-

disciplinari, presenti all’interno del Dipartimento PROMISE.  

I giovani ricercatori con età inferiore a 40 anni saranno agevolati nell’inserire un responsabile 

scientifico che rappresenti il tutor del progetto assicurando expertise, supporto tecnico e quant’altro 

necessiti per il corretto espletamento del progetto presentato  

 

Modalità di partecipazione 

 

Per partecipare, entro il 30° giorno dalla presentazione del bando il candidato deve inviare a 

ricerca.promise@unipa.it (e per conoscenza al Direttore), una sua richiesta, in cui indica il titolo del 

progetto che intende presentare  (allegato in pdf) ed eventuali altri ricercatori che sono in esso 

coinvolti. 
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Il progetto dovrà presentare la seguente architettura: 

1) Ricercatori coinvolti (e SSD) 

2) Introduzione: max 100 parole indicando i drivers di interesse della ricerca 

3) Keywords: fino a 5 

4) Obiettivi: fino a 100 parole 

5) Risultati attesi: fino a 100 parole 

6) Cronoprogramma: indicare fino a 5 fasi di progressione del progetto (max 100 parole). 

 

Valutazione delle candidature al premio 

Le richieste ottenute saranno valutate dalla Commissione AQ-Ricerca del Dipartimento. 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base di criteri che verranno esplicitati nella 

motivazione di assegnazione del progetto. 

La Commissione valuterà la richiesta di finanziamento in base ai seguenti criteri:  

• Qualità dei proponenti, sia singolarmente sia in collaborazione tra loro, in termini di 

competenze e esperienze anche riferite a quelle maturate dal responsabile scientifico e dai 

partecipanti al progetto di ricerca (da 0 a 10 punti) 

• Qualità tecnico‐scientifica della proposta, in termini di coerenza con gli obiettivi e i risultati 

attesi previsti (da 0 a 30 punti) 

• Rilevanza, utilità e originalità delle conoscenze acquisibili e dei risultati rispetto allo stato 

dell’arte nazionale e internazionale e alle potenzialità di sviluppo del settore della ricerca (da 

0 a 20 punti) 

• Coinvolgimento di un ricercatore del dipartimento con meno di 2 lavori indicizzati su 

Scopus negli ultimi 3 anni (massimo 15 punti) 

• Multidisciplinarietà della proposta (massimo 5 punti) 

La Commissione esprimerà la propria valutazione entro 30 giorni dalla chiusura del Bando. Verrà 

stilata una graduatoria di merito e i risultati della selezione saranno comunicati a tutti i candidati. 

In caso di parità sarà premiato il candidato anagraficamente più giovane. Il ricercatore dichiarato 

vincitore si impegna a presentare al Dipartimento il lavoro, già pubblicato, entro i 3 anni 

dall’ottenimento del finanziamento. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
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Modalità di assegnazione del Premio 

I candidati vincitori verranno premiati durante la prima seduta del Consiglio di Dipartimento 

successiva all’esito della valutazione. 

 

Visibilità sul sito istituzionale del Dipartimento 

Sul sito web del Dipartimento saranno inoltre pubblicato, in analoghe sezioni, il nome del vincitore 

del progetto “PROMISE 2021”, il titolo ed un breve riassunto della ricerca in linguaggio divulgativo 

ed il link del progetto premiato. 

 

Il Direttore 
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