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Classif.: 2019 —III/12.1 

All.: 2  

Oggetto: Bando per l'assegnazione annuale di 4 premi di merito denominati "Premio di ricerca per gli 

assegnisti del Dipartimento di Scienze della Vita" —anno 2022. 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita "Regolamento del DSV per l'istitu-
zione e la valutazione di n. 4 premi di ricerca annuali destinati ad assegnisti di ricerca 
afferenti al Dipartimento", approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vi-
ta, verb. n. 151 del 18/10/2019, punto 5.L; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, verb. n. 210 del 
07/09/2022, punto 5.G, che ha approvato l'emanazione del Bando per l'assegna-
zione annuale di 4 premi di merito denominati "Premio di ricerca per gli assegnisti 
del Dipartimento di Scienze della Vita" — anno 2022 

DECRETA 

Art. 1 — Indizione della selezione 

E' indetta la selezione, per l'anno 2022, per l'assegnazione di 4 premi di merito denominati "Premio 

di ricerca per gli assegnisti del Dipartimento di Scienze della Vita", ai sensi del Regolamento del Di-

partimento di Scienze della Vita "Regolamento del DSV per l'istituzione e la valutazione di n. 4 premi 

di ricerca annuali destinati ad assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento". 

I premi verranno assegnati nei 3 ambiti di ricerca presenti nel Dipartimento e ripartiti come segue: 

- 1 premio per l'ambito psicologico 

- 1 premio per l'ambito ambientale 

- 2 premi per l'ambito biomedico. 

Art. 2 — Soggetti destinatari e importo dei premi di merito 

Hanno titolo a presentare la domanda per il premio, ed alla conseguente assegnazione gli 

assegnisti di ricerca che sono stati afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita per alme-

no 6 mesi nell'anno di assegnazione del premio o in quello precedente. 

L'importo dei premi, per l'anno 2022, è stato definito nella misura di € 500,00/cadauno.

Art. 3 — Domanda di assegnazione — Modalità per la presentazione 

I candidati dovranno presentare la domanda di assegnazione del premio, inviando i se-
guenti documenti: 

- domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, utilizzando il modulo Alle-
gato A, parte integrante del presente bando; 
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- punteggi delle pubblicazioni, secondo lo schema Allegato B, parte integrante del 
presente bando; 

- copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 

I file devono essere nominati come da esempio riportato sotto. 

Il candidato Mario ROSSI dovrà allegare i seguenti file in formato .PDF:

Mario_ROSSI_Domanda 

Mario_ROSSI_Documento 

e il seguente file in formato .XLSX: 

Mario ROSSI_Punteggi 

Le domande devono essere presentate via e-mail all'indirizzo protocollodsv@units.it, entro il 

termine perentorio di 15 giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 

bando sul sito del DSV (http://dsv.units.it)

L'invio della domanda oltre i limiti è motivo di esclusione. 

Le domande incomplete e/o non conformi a quanto previsto dal presente bando potranno es-
sere escluse dal concorso, a giudizio insindacabile del Direttore. 

Art. 4 — Criteri di valutazione della domanda 

Per l'assegnazione dei premi, per ciascun candidato, saranno valutate: 

 n. 3 pubblicazioni scientifiche originali (escluse le review) pubblicate negli anni 2021 e 2022. 

Saranno considerate esclusivamente le pubblicazioni in cui il candidato risulta afferente al DSV. 

Per ciascuna pubblicazione si conteggeranno rispettivamente: 

 Articolo su rivista con ranking superiore al 90° percentile = punteggio 9 

 Articolo su rivista con ranking superiore al 70° percentile e non superiore al 90° percentile = pun-

teggio 6 

 Articolo su rivista con ranking superiore al 50° percentile e non superiore al 70° percentile = pun-

teggio 5 

 Articolo su rivista con ranking superiore al 20° percentile e non superiore al 50° percentile 

=punteggio 3          

 Articolo su rivista con ranking non superiore al 20° percentile = punteggio 1 

I percentili per ogni rivista saranno determinati mediante consultazione del portale WOS e Sco-
pus selezionando per ognuna la "subject category" con il percentile della rivista più favorevole. 

Per ciascuna pubblicazione si aggiungerà inoltre un bonus pari a: 

- 2 punti qualora il candidato sia primo o ultimo autore o sia, seppur in posizione diver-
sa, corresponding author.

In seguito alla somma dei punteggi ottenuti dalle singole pubblicazioni e dai bonus, saranno stilate 3 

differenti graduatorie (una per ciascun ambito), in base alle quali saranno identificati i quattro candi-

dati con maggior punteggio, secondo la ripartizione di cui all'art.1 del presente bando. 
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In caso di candidati con lo stesso punteggio, verrà presa in considerazione l'età anagrafica del can-

didato, premiando quello più giovane. 

Art. 5 - Comunicazioni ai vincitori 

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito del DSV e i vincitori del premio saranno contat-

tati via e-mail e/o telefonicamente. I nominativi dei candidati vincitori potranno essere divulgati 

attraverso i canali ufficiali dell'ateneo, eventualmente anche a mezzo stampa. Data e luogo della 

premiazione saranno indicati assieme agli esiti del concorso. 

Art. 6 — Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali). I candidati dovranno leggere con attenzione l'informati-

va sulla privacy allegata alla domanda di partecipazione ed esprimere il proprio consenso al trat-

tamento dei dati. 

Il Direttore Vicario 
Del Dipartimento di Scienze della Vita 

Prof. Guidalberto Manfioletti 

(firmato digitalmente) 
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