Bando 2021 per PREMI alla RICERCA riservato ai ricercatori
afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale
ART 1
(Finalità)
Il Dipartimento di Medicina Sperimentale, attraverso un premio per la ricerca scientifica,
intende riconoscere la qualità della produzione scientifica dei propri ricercatori a tempo
determinato di tipo A e di tipo B (appresso denominati RTDA e RTDB) ed a ricercatori a
tempo indeterminato (appresso denominati RTI), afferenti al Dipartimento di Medicina
Sperimentale.
ART 2
(Finanziamento)
Il finanziamento messo a disposizione per i premi alla ricerca è pari a euro 18.000,00
(diciottomila/00). Saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, i primi
6 (sei) candidati, che saranno collocati utilmente nella graduatoria, a ciascuno dei quali sarà
assegnata la somma di 3.000,00 (tremila/00) euro.
Sarà premiato un solo ricercatore per Settore Scientifico Disciplinare.
ART 3
(Requisiti soggettivi)
Le candidature per l’attribuzione del premio dipartimentale per la ricerca scientifica possono
essere presentate da RTI, RTDA e RTDB, che afferiscono al Dipartimento al momento della
pubblicazione e che non sono stati già chiamati a ricoprire altro ruolo alla data di
pubblicazione del presente Bando.

ART 4
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione, redatta su apposita modulistica in allegato, deve essere
trasmessa in formato elettronico (pdf) alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento
(dimesp@unicampania.it) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 settembre 2021.
ART 5
(Valutazione)
Verrà valutata la produzione scientifica dei candidati come da pubblicazioni presenti su Scopus
e/o su Web of Science per il triennio 2018-2020. Ai fini dell’attribuzione di un punteggio di
merito verranno valutati solo le pubblicazioni in cui il/la candidato(a) compare in “posizione
dominante”: primo autore o ultimo autore o autore corrispondente.
Per ciascuna pubblicazione verrà attribuito un punteggio pari al fattore d’impatto della rivista
come da JCR più recente alla data della pubblicazione del presente Bando. Nel caso che la
posizione di primo autore o ultimo autore o autore corrispondente del/lla candidato(a) sia
condivisa con altri co-autori, il valore del fattore di impatto attribuito alla rivista sarà diviso per
il numero di co-autori che condividono la stessa posizione.
La somma di tutti i fattori di impatto così calcolata verrà divisa per l’età anagrafica del/lla
candidato/a al momento della pubblicazione del bando.
La valutazione del punteggio di merito da attribuire a ciascun candidato(a) sarà effettuata da
una commissione di docenti del Dipartimento nominata dal Direttore.
ART 6
(Graduatoria ed assegnazione del premio)
La commissione di cui all’art. 5, terminati i suoi lavori, redige la graduatoria con indicazione dei
vincitori del Premio entro e non oltre la data del 16 settembre 2021.

Ciascuno candidato che risulterà vincitore dovrà utilizzare l’importo del premio per attività
attinenti alla ricerca. Le somme messe a disposizione dovranno essere spese entro e non oltre
la data del 31 ottobre 2022.
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 sulla Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L. I dati personali trasmessi
sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
ART.8
(responsabile del procedimento)
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Biagio Carrella (biagio.carrella@unicampania.it).
ART.9
(Norma di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le leggi vigenti in materia.

Il Direttore
Prof. Marcellino Monda

