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Il Direttore,
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 ottobre 2016,
vista la delibera della Commissione di gestione AQ della Ricerca dipartimentale del 14
novembre 2017 con cui è stato approvato il Regolamento del “Premio giovane ricercatore del
Dipartimento SEAS”,
emana il presente
BANDO
“Premio Giovane Ricercatore del Dipartimento SEAS” - anno 2017.

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DL PREMIO
Il “Premio giovane ricercatore del Dipartimento SEAS” è istituito al fine di promuovere la
competizione tra i ricercatori e stimolarne la diffusione scientifica sia a livello nazionale che
internazionale. Il premio si rivolge a quei ricercatori e professori dell’Università degli Studi di
Palermo – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche – che, attraverso una
produzione scientifica ampia e di riconosciuta qualità, contribuiscono in maniera significativa
ad aumentare la visibilità del dipartimento nel panorama scientifico nazionale ed
internazionale.

ART. 2 - AMMONTARE DEL PREMIO
L’ammontare complessivo del premio, per il corrente anno 2017, è fissato in euro 2.000. Tale
somma è ripartita in:
a) n.1 premio, per l’ammontare complessivo di € 500, da destinare ad assegnisti di
ricerca e dottorandi in carriera presso il Dipartimento SEAS;
b) n.2 premi, per l’ammontare complessivo di € 500 ciascuno, da destinare ai ricercatori
in servizio presso il Dipartimento SEAS (tipologia A o B, ovvero ricercatori a tempo
indeterminato);
c) n.1 premio, per l’ammontare complessivo di € 500, da destinare ai professori
associati in servizio presso il Dipartimento SEAS.
A tali somme si farà fronte con fondi a valere sul dipartimento SEAS. L’ammontare di ogni
premio costituisce una fonte integrativa di finanziamento per la ricerca, pertanto il
beneficiario del premio potrà impegnare tale somma in denaro esclusivamente ai fini della
propria ricerca.

ART. 3 – DESTINATARI DEL PREMIO

Sono destinatari del premio i soggetti indicati all’art. 2, lettere a), b) e c) che, alla data di
scadenza della domanda, risultano per carica e funzione in servizio presso il dipartimento
SEAS. Possono accedere al premio i professori associati che alla data di scadenza della
domanda non risultano titolari, a qualsiasi titolo, di fondi di ricerca assegnati nell’anno 2017.

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono concorrere al premio facendone richiesta esclusivamente e
pena l’esclusione tramite la domanda di partecipazione allegata al presente bando (Allegato
A). I candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la posizione assunta
all’interno del dipartimento alla data di presentazione della domanda, nonché l’elenco delle
pubblicazioni scientifiche riferite all’anno 2016. Le domande di partecipazione, trasmesse
esclusivamente dalla propria e-mail istituzionale, dovranno essere indirizzate al Direttore del
Dipartimento SEAS esclusivamente alla email dipartimento.seas@unipa.it, indicando
nell’oggetto “Bando Premio Giovane Ricercatore del Dipartimento SEAS – anno 2017”.
Saranno considerate valide, ai fini della valutazione, solo ed esclusivamente le domande
pervenute entro le ore 24.00 del giorno 10 dicembre 2017.

ART. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
I premi per la ricerca, individuati secondo lo schema di ripartizione di cui all’art. 2 del
presente bando, verranno assegnati in base ad una graduatoria i cui punteggi sono così
definiti:
a) n.1 premio destinato ad assegnisti di ricerca e dottorandi:
- 1 punto per ogni lavoro su rivista Fascia A;
- 0,8 punti per ogni lavoro su altre riviste scientifiche presenti nell’elenco ANVUR alla
data del 31.10.2017;
b) n.2 premi destinato ai ricercatori (tipologia A o B, ovvero ricercatori a tempo
indeterminato):
- 1 punto per ogni lavoro individuale pubblicato in rivista di fascia A;
- 0,7 punti per ogni lavoro pubblicato in rivista di fascia A (con 2 o 3 coautori
complessivi);
- 0,5 punti per ogni lavoro pubblicato in rivista di fascia A (con 4 o più autori
complessivi).
c) n.1 premio destinato ai professori associati:
- 1 punto per ogni lavoro individuale pubblicato in rivista di fascia A;
- 0,7 punti per ogni lavoro pubblicato in rivista di fascia A (con 2 o 3 coautori
complessivi);
- 0,5 punti per ogni lavoro pubblicato in rivista di fascia A (con 4 o più autori
complessivi).
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso il ricorso, che potrà essere presentato entro e

non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. La commissione esaminatrice, verificati gli
eventuali ricorsi, provvederà alla stesura e alla pubblicazione della graduatoria definitiva. In
caso di ex aequo, il premio verrà equamente suddiviso tra i vincitori.

ART. 6 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione esaminatrice del premio è presieduta dal Direttore del dipartimento SEAS
ed è composta da tutti i componenti della Commissione di gestione AQ della ricerca
dipartimentale.

ART. 7 – CERIMONIA DI CONFERIMENTO
Il conferimento dei premi avverrà nel corso di una seduta pubblica che costituirà, oltreché un
momento aggregativo, un appuntamento annuale per riflettere sui percorsi della ricerca
intrapresi dal dipartimento SEAS.

ART. 8 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
Il dipartimento SEAS garantisce la pubblicità degli atti e la pubblicazione dei verbali della
seduta della commissione esaminatrice, mettendo a disposizione degli organi accademici la
documentazione in originale. Nell’ottica della massima valorizzazione della ricerca
dipartimentale, i lavori scientifici vincitori del premio saranno inoltre pubblicizzati all’interno
del dipartimento SEAS attraverso apposite bacheche e/o punti di osservazione, nonché sul
sito web del dipartimento.

Il Direttore
(Prof. Marcello Chiodi)

ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO GIOVANE
RICERCATORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E
STATISTICHE (SEAS) - 2017

Al Direttore del Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e Statistiche
dell’Università degli Studi di Palermo

__L__ SOTTOSCRITT__
NAT

A

(PROV.

RESIDENTE A

) IL

(PROV.

VIA

N.

TEL.

Cell

),

CAP
Email istituzionale

IN QUALITÀ DI:
Dottorando di ricerca1

|__|

Ricercatore

|__|

Assegnista di ricerca

|__|

Professore associato2

|__|

del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo
CHIEDE
DI ESSERE AMMESS_ AL CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO GIOVANI
RICERCATORI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE
(SEAS).
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione
Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
a)

che i dati sopra riportati corrispondono a verità;

b)

(da compilare solo se professore associato) di non essere titolare, a qualsiasi titolo, di fondi di
ricerca assegnati nell’anno 2017;

1
2

Si fa riferimento ai dottorandi attivi presso il dipartimento ossia a coloro che, alla scadenza del bando, non hanno già
maturato il titolo di dottore di ricerca
Si fa riferimento esclusivamente a Professori associati che alla scadenza del bando non risultano titolari, a qualsiasi
titolo, di fondi di ricerca assegnati nel 2017.

c)

che nell’anno 2016 ha prodotto le seguenti pubblicazioni ammissibili a valutazione (indicare la
fascia e gli eventuali co-autori):

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati.
Se la domanda non viene presentata con firma digitale, si allega fotocopia di un valido documento di
identità personale.

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura
concorsuale.

Palermo,_________________

Il Dichiarante
________________________________________________________________________________
Firma per esteso e leggibile
In alternativa, indicare che la domanda è stata presentata con firma digitale

consiglio_dipartimento_seas@mailman.unipa.it

stefano.fricano@unipa.it,salvatore.iannolino@unipa.it,tommaso.scalici01@unipa.it,marianna.
siino@unipa.it,
giovanna.cilluffo@unipa.it,marco.ciziceno@unipa.it,valentina.contro@unipa.it,andreina.giust
iniani@unipa.it,ola.hajjaj@unipa.it,fabio.parla@unipa.it,gianluca.sottile@unipa.it
jennifer.barone@unipa.it,

