Regolamento del Premio

Ricerc@STEBICEF
Art. 1 - Scopo
Il Dipartimento STEBICEF ha tra i propri obiettivi istituzionali quello di promuovere le attività di ricerca e la
formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi. Per incentivare tali attività il Dipartimento
intende dare visibilità sul proprio sito web a tutte le ricerche rilevanti che coinvolgono gli afferenti al
Dipartimento STEBICEF (§ Art. 6) e sostenere la ricerca e la formazione, tramite l’assegnazione annuale di 5
Premi per giovani dottorandi, assegnisti, titolari di borse di studio e contrattisti che si siano distinti per i
loro meriti scientifici pubblicando nell’anno di riferimento del Bando come primo nome o autore
corrispondente in riviste classificate di primo o secondo quartile secondo gli indici di Scopus e WOS. A tale
scopo, il Dipartimento intende investire parte delle risorse provenienti dal Fondo di Finanziamento alla
Ricerca (FFR), da progetti di ricerca, da attività di Conto Terzi o da sponsors, riservandosi la possibilità di
non bandire i premi, in toto o in parte, in relazione alla eventuale mancata disponibilità finanziaria.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione ai Premi
Potranno partecipare alla selezione per i Premi i dottorandi, gli assegnisti, i titolari di borse di studio e i
contrattisti che svolgono attività di ricerca presso il Dipartimento STEBICEF alla data di scadenza del bando.
La partecipazione al premio è aperta a candidati che alla data di scadenza del Bando siano primi autori o
unici “corresponding author” fra gli autori afferenti al Dipartimento STEBICEF di un articolo su rivista di
primo o secondo quartile (secondo i parametri WOS o Scopus) pubblicato o accettato per la pubblicazione
entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’assegnazione del premio.

Art. 3- Modalità di partecipazione ai Premi
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente via email, entro 10 giorni dalla emanazione del
Bando, al seguente indirizzo: eventi.stebicef@unipa.it
La candidatura dovrà essere corredata dei seguenti documenti in formato elettronico .pdf:
•

•
•

Domanda di partecipazione a testo libero firmata e datata in cui vengano dichiarati le seguenti
informazioni: nome, cognome e data di nascita del candidato, indirizzo email e numero di telefono,
possesso dei requisiti di cui all’Art.2 in merito alla qualifica rivestita;
Copia pdf della pubblicazione (ai fini della valutazione);
Un riassunto della ricerca trattata nell’articolo, scritto con linguaggio divulgativo, in italiano e
inglese, di circa 100 parole, ed una immagine ad esso associata.

Art. 4 - Valutazione delle candidature e selezione del vincitore
I vincitori saranno selezionati dalla Commissione AQ-Ricerca del Dipartimento.
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 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.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 5 - Modalità di assegnazione dei Premi
Ciascun premio consiste nella somma di 500 € (cinquecento euro), a carico di un progetto contabile del
Dipartimento STEBICEF, messa a disposizione del vincitore che potrà utilizzarla per fini di ricerca da svolgere
presso il Dipartimento STEBICEF, per la divulgazione dei risultati scientifici ad eventi congressuali, per
attività formative (partecipazione a Summer School ecc.), fino al mantenimento del rapporto con il
Dipartimento STEBICEF. A tale scopo verrà creato apposito progetto contabile nel quale saranno iscritte le
somme da assegnare a ciascun vincitore. Le somme non utilizzate entro dodici mesi dall’assegnazione,
verranno recuperate dal Dipartimento per le stesse finalità premiali per il Bando successivo.
I candidati vincitori verranno premiati durante la prima seduta del Consiglio di Dipartimento successiva
all’esito della valutazione.

Articolo 6 - Visibilità sul sito istituzionale del Dipartimento
La qualità della ricerca STEBICEF verrà messa in evidenza pubblicando, in apposite sezioni e su proposta
degli autori afferenti al Dipartimento, le ricerche oggetto di pubblicazioni su riviste di primo quartile.
A tal fine, gli autori interessati dovranno inviare richiesta all'indirizzo eventi.stebicef@unipa.it indicando un
titolo ed un breve riassunto in linguaggio divulgativo ed il link alla pubblicazione.
Sul sito web del Dipartimento saranno inoltre pubblicati, in analoghe sezioni, i nomi dei vincitori del premio
Ricerc@STEBICEF, il titolo ed un breve riassunto della ricerca in linguaggio divulgativo ed il link alla
pubblicazione premiata.

Per ulteriori informazioni scrivere a: eventi.stebicef@unipa.it

