Bando Premio Ricerc@STEBICEF 2020

IL DIRETTORE

VISTA

la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), al punto
3) dell’o.d.g. della seduta n.1 del 21.01.2020, con cui viene approvato il
Regolamento del Premio Ricerc@STEBICEF;

CONSIDERATO che il succitato Regolamento prevede che vengano messi a Bando n.5
premi da 500,00 euro ciascuno, destinati a giovani Dottorandi,
Assegnisti, Titolari di borse di studio e Contrattisti che si siano distinti per
i loro meriti scientifici pubblicando, come primo nome o unico autore
corrispondente STEBICEF, in riviste classificate di primo o secondo
quartile, secondo gli indici di Scopus e WOS, caricate e validate su IRIS;

EMANA
Il presente Bando per l’assegnazione di n.5 premi da 500,00 euro ciascuno, secondo le
prescrizioni del vigente Regolamento del Premio Ricerc@STEBICEF.
Art. 1
Destinatari
Il Bando è rivolto a giovani Dottorandi, Assegnisti, Titolari di Borse di Studio e Contrattisti
che si siano distinti per i loro meriti scientifici pubblicando, nell'anno 2019 (01/01/201931/12/2019), come primo nome o unico autore corrispondente STEBICEF, in riviste
classificate di primo o secondo quartile, secondo gli indici di Scopus e WOS, caricate e
validate su IRIS.
Art. 2
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente via email, entro 10 giorni,
dalla
emanazione
del
presente
Bando,
al
seguente
indirizzo:
dipartimento.stebicef@unipa.it.
Nell’oggetto della email dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Istanza di
partecipazione al Premio Ricerc@STEBICEF 2020 (Pubblicazioni 2019).
La candidatura dovrà essere corredata dei seguenti documenti in formato elettronico pdf:
• domanda di partecipazione, indirizzata al Presidente della Commissione AQ, Prof. Andrea
Pace, che dovrà riportare le seguenti informazioni: nome, cognome, data di nascita,
codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono, oltre che il possesso dei requisiti, di
cui all’Art.2 del Regolamento del Premio Ricerc@STEBICEF, in merito alla qualifica
rivestita. La suddetta domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato;
• Copia pdf della pubblicazione;
• Abstract dell’articolo;
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• Lettera di motivazione / presentazione della ricerca trattata nell’articolo stilata con
linguaggio divulgativo.
Art. 3
Modalità di selezione
I vincitori saranno selezionati dalla Commissione AQ-Ricerca. Le candidature pervenute
saranno valutate sulla base di criteri che verranno esplicitati nella motivazione di
assegnazione del premio. Almeno un premio verrà assegnato per una pubblicazione
interdisciplinare che coinvolga autori del Dipartimento STEBICEF afferenti a due Aree CUN
differenti. La Commissione di valutazione esprimerà la propria valutazione entro 30 giorni
dalla chiusura del Bando e i risultati della selezione saranno comunicati a tutti i candidati.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
I dati comunicati e/o trasmessi dai soggetti interessati saranno trattati per le finalità del
presente Bando, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Art. 5
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del
procedimento di cui al presente Bando è la Dott.ssa Silvia Cossentino, responsabile
amministrativo del Dipattimento STEBICEF, e-mail: silvia.cossentino@unipa.it, tel. 091
23893641.
Art. 6
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previso dal presente Bando, si rinvia al Regolamento del
Premio Ricerc@STEBICEF, reperibile al link:
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/.content/AQ_ricerca/Regolamento-PremioRicercaSTEBICEF-per-giovani-ricercatori.pdf

Il presente Bando sarà pubblicato nella “Bacheca” della home page del Dipartimento
all’indirizzo:
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/Premio-RicercSTEBICEF/

Il Delegato del Direttore
alla Ricerca Dipartimentale
Prof. Andrea Pace
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