Prot. 637 del 28.07.2015
Bando di concorso per il conferimento dei
“PREMI GIOVANI DSPMI 2015”
art. 1
Numero e tipologia dei premi
Il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive (DSPMI) dell’Università La Sapienza,
allo scopo di incoraggiare e valorizzare l’operato di giovani ricercatori che si siano distinti per
le attività di ricerca svolte nell’ambito del DSPMI, istituisce due premi da assegnare
annualmente secondo le modalità descritte di seguito con l’auspicio che il premio possa
rappresentare per i vincitori uno strumento per implementare ulteriormente il proprio
bagaglio tecnico-scientifico:
PREMIO 1 - del valore di € 2.000,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario - è
destinato a giovani ricercatori laureatisi da non più di 5 anni dalla data del presente Bando.
PREMIO 2 - del valore di € 3.000,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario – è
destinato a giovani ricercatori laureatisi da più di 5 anni e che non abbiano compiuto 40 anni
alla data del presente Bando.
art. 2
Requisiti generali d’ammissione
Possono essere ammessi al concorso di cui all’art. 1 giovani ricercatori in possesso di laurea
magistrale o di vecchio ordinamento, conseguita nei tempi specificati nell’articolo 1, che
presentino un articolo scientifico in extenso pubblicato su una rivista scientifica indicizzata su
JCR nel 2014 o nel 2015 ed in cui risultino affiliati al DSPMI. Nel caso del PREMIO 2 è
richiesto che il candidato risulti il primo autore nell’articolo scientifico selezionato.
Nota: per le pubblicazioni in corso di stampa è necessario allegare la dichiarazione di
accettazione del lavoro da parte della Direzione di una rivista o di un editore,
art. 3
Domanda e termine di presentazione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti,
dovranno essere inviate al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: concorsi-dspmi@uniroma1.it, entro il 12
settembre 2015 specificando nell’Oggetto del messaggio “Domanda di partecipazione al
PREMIO GIOVANI DSPMI-1 o -2”. La Segreteria del DSPMI provvederà a trasmettere le
domande alla Commissione Giudicatrice.
art. 4
Titoli valutabili
Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta
elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, Ogni eventuale variazione deve
essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.
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Nella domanda da redigere secondo lo schema dell’allegato A ai sensi degli art. 46 del DPR
445/2000 ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena
l’esclusione dalla procedura selettiva i seguenti dati:
 cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e
indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente
selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
 autodichiarazione dei titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li
hanno conferiti, nonché il rispettivo punteggio ottenuto.
 • una copia in PDF dell’articolo scientifico con il quale il candidato intende
partecipare ad uno dei due premi;
 • un breve riassunto in forma di “comunicato stampa” (max 400 parole) in cui il
candidato metta in evidenza: (i) l’importanza dei risultati della ricerca nello specifico
campo di studio e (ii) il proprio ruolo nel lavoro sperimentale.

Il candidato dovrà allegare alle fotocopie una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200 (allegato “B”).
art. 5
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione verrà nominata dal Consiglio di
Dipartimento tra docenti componenti il DSPMI. I verbali redatti dalla Commissione saranno
trasmessi, con i relativi allegati, alla segreteria del DSPMI. Il giudizio della Commissione è
insindacabile.
Art. 6
Graduatorie di merito
La commissione inizialmente verifica i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2.
Successivamente produce una graduatoria di merito basata sui seguenti criteri, differenziati
per i due premi.
PREMIO-1:
- Qualità della pubblicazione in rapporto alla media del settore scientifico;
- Contributo del/la candidato/a al lavoro valutato in base alla posizione nella lista degli
autori;
- Padronanza dell’argomento valutata in base al “comunicato stampa” fornito
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione.
PREMIO-2:
- Qualità della pubblicazione in rapporto alla media del settore scientifico;
- Padronanza dell’argomento valutata in base al “comunicato stampa” fornito
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione;
- CV del/la candidato/a (ovvero: altre pubblicazioni; presentazione della ricerca a
Congressi Nazionali/Internazionali; fondi di ricerca ottenuti personalmente; esperienze di
ricerca in laboratori internazionali) valutato in rapporto all’anzianità dalla laurea.
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In base ai suddetti criteri la commissione definisce una “short list” di candidati a cui verrà
data l’opportunità di esporre il proprio lavoro a tutti i Docenti, Assegnisti, Contrattisti e
Studenti del DSPMI in presentazioni di 15’ ciascuna. Al termine delle giornate dedicate a tali
presentazioni orali, la Commissione individuerà i vincitori dei due Premi, tenendo conto
anche della capacità di esposizione e della discussione dei risultati presentati. A parità di
merito e di titoli, la preferenza sarà determinata dalla minore età del candidato, come
previsto dalla legge 127/97 e successive modificazioni. La consegna del premio verrà
effettuata durante una cerimonia che seguirà il Consiglio di Dipartimento di dicembre 2015.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, Serie Generale n. 174, supplemento ordinario n. 123/L.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione,
sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2013, si comunica che “Sapienza” è il titolare del
trattamento dei dati personali che verranno trattati nel rispetto del citato d.lgs. 196/2003 ai
fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.
Art. 8
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.

Il Direttore del Dipartimento
prof. Paolo Villari

