Prot. 1358 del 03.08.2018
Bando di concorso per il conferimento dei
"PREMI GIOVANI DSPMI 2018"
Il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive

VISTA

la disponibilità finanziaria del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive
per l’erogazione di due borse premio per giovani ricercatori

VISTA

la volontà espressa dal prof. Gerry Melino inerente la donazione volta
all’istituzione di una borsa premio intitolata alla memoria del prof. Carmine
Melino;

VISTA

La delibera del 22 giugno 2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha
approvato l’istituzione delle tre borse premio ;
Dispone
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 tre premi del valore di € 2.000,00
cadauno, al lordo degli oneri a carico del beneficiario, destinati a giovani ricercatori
laureatisi da non più di 8 anni.
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 2017 o nel 2018 ed in cui risultino affiliati al DSPMI. Non è consentita la
partecipazione a coloro che abbiano già goduto negli anni precedenti dello stesso premio.
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 dell’Editore.

Art. 3 - Domanda e termine di presentazione.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato (Allegato A), dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 15 settembre 2018,
mediante una delle seguenti modalità:

al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi-dspmi@uniroma1.it

per raccomandata A.R., indirizzata al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive con sede in Roma P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, entro la data di
scadenza del Bando (non fa fede il timbro postale di spedizione).
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consegnata a mano alla Segreteria amministrativa del Dipartimento, sita in Roma
P.le Aldo Moro, 5 – 00185;
Art. 4 - Titoli valutabili.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono 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.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e
per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione
da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Il candidato dovrà allegare, alla domanda, pena esclusione dalla valutazione:
- autodichiarazione dei titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno
conferiti, nonché la data di conseguimento ed il rispettivo punteggio ottenuto;
- una copia in PDF dell’articolo scientifico con il quale il candidato intende partecipare;
- un breve riassunto in forma di “comunicato stampa” (max 400 parole) in cui il candidato
metta in evidenza l’importanza dei risultati della ricerca nello specifico campo di studio e il
proprio ruolo nel lavoro sperimentale;
- un breve CV in formato europeo (max 3 pagine), che includa la lista di articoli pubblicati in
extenso su rivista scientifica indicizzata su JCR (con specificato Impact Factor medio della
rivista negli ultimi 5 anni), presentazioni a Congressi Nazionali/internazionali, fondi di
ricerca ottenuti personalmente, esperienze di ricerca in istituzioni di ricerca internazionali.
Il candidato dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dei titoli che si ritengono utili ai fini
del concorso (Allegato B).
Art. 5 - Commissione Giudicatrice.
La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è scelta tra i professori e i
ricercatori del dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Art. 6 - Graduatorie di merito.
La Commissione, nella prima riunione, al fine di assegnare i relativi punteggi, stabilisce la
modalità di valutazione dei titoli basata sui seguenti criteri:
- Qualità della pubblicazione in rapporto alla media del settore scientifico (quartile da JCR);
- Contributo del/la candidato/a al lavoro valutato in base alla posizione nella lista degli autori;
- Qualità della pubblicazione in base al giudizio della Commissione;
- Padronanza dell’argomento valutata in base al “comunicato stampa” fornito contestualmente alla
presentazione della domanda di partecipazione.
- CV del/la candidato/a valutato in rapporto all’anzianità della laurea.
La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, può definire una “short list” di candidati a
cui verrà data l’opportunità di esporre il proprio lavoro a tutti i Docenti, Assegnisti, Contrattisti

Pag 3

e Studenti del DSPMI in presentazioni di 15’ ciascuna. Al termine della/e giornata/e dedicate
a tali presentazioni orali, la Commissione attribuisce un giudizio sul ciascuna presentazione
in base alla qualità della presentazione e alla padronanza dell’argomento.
Al termine dei lavori, la Commissione individua i vincitori dei tre Premi. 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 2018.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di autorizzare il trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali protempore vigente e in particolare del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 8 Disposizioni finali.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.

F.to Il Responsabile amministrativo delegato
dott. Giovanni Sbarra

F.to Il Direttore del Dipartimento
prof. Paolo Villari

