Premio scientifico del Dipartimento di Scienze Biomediche

AVVISO
Per valorizzare il merito ed incentivare i giovani, il Dipartimento di Scienze Biomediche del
CNR (DSB) istituisce un premio da assegnarsi in riconoscimento di risultati
particolarmente significativi di ricerche svolte in strutture afferenti al Dipartimento stesso.
Annualmente, il Direttore del DSB individuerà un grande capitolo della biomedicina nel cui
ambito dovranno ricadere le ricerche dei candidati, che dovranno essere state svolte
principalmente in laboratori di Istituti del DSB.

L’avviso di messa a concorso del premio verrà pubblicato nel sito web del DSB. La
Direzione del DSB provvederà ad inoltrare contemporaneamente l’avviso stesso ai
Direttori degli Istituti afferenti, che lo diffonderanno a tutto il personale. Il premio 2018 sarà
riservato a ricerche nel campo del Metabolismo e sue alterazioni: dalla produzione di
energia cellulare alla patologia.
Questo argomento è stato approvato da tutti i Direttori di Istituto e appare particolarmente
rilevante in questo momento storico.

Verranno assegnati 2 premi di 10.000 Euro ciascuno, da utilizzare esclusivamente per le
attività di ricerca del premiato in una struttura del DSB, individuata dal premiato stesso,
entro un anno a far data dall’accredito della somma. Il finanziamento sarà a carico dei
fondi discrezionali del DSB.

REGOLAMENTO
Il premio scientifico del Dipartimento di Scienze Biomediche per l’anno 2018 riguarderà il
seguente ambito:
Metabolismo e sue alterazioni: dalla produzione di energia cellulare alla patologia
Articolo 1.
Al premio del 2018 possono partecipare tutti i ricercatori afferenti ad una struttura CNR
(tempo indeterminato, tempo determinato, assegnisti o borsisti) che:

a) alla data dell’11 febbraio 2019, incluso, non abbiano superato il trentacinquesimo anno
di età;
b) prestino servizio, alla data di scadenza del presente bando, in una struttura CNR;
c) ogni candidato/a può presentare una sola domanda.

Articolo 2.
I candidati/e al premio devono:
a) accedere al sito del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR (http://dsb.cnr.it/) e
scaricare il modulo di candidatura (allegato A);
b) compilare l’apposito modulo, secondo le specifiche dell’art.3 punto a) ed inviarla al
seguente indirizzo: segreteria.dsb@cnr.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della mail la
seguente dicitura: Premio scientifico DSB 2018;
c) accludere alla candidatura stessa la documentazione richiesta e quant’altro si ritenga
utile per il giudizio della commissione seguendo le indicazioni dell’art.3 punti b), c), d) e);
d) la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 12 marzo 2019.
Articolo 3.
La domanda dovrà essere corredata di:
a) modulo di candidatura (allegato A) compilato in ogni sua parte, datato e firmato, in
formato cognome-candidatura.pdf;
b) cv in forma sintetica, avendo cura di indicare il proprio percorso di studi, i premi e i
riconoscimenti ricevuti e ogni titolo e/o attività ritenuta idonea e significativa;
c) elenco di un massimo di 5 pubblicazioni e/o brevetti indicando gli autori, il titolo e il
riferimento bibliografico completo di ogni pubblicazione e/o brevetto;
d) le pubblicazioni riportate nell’elenco al punto c) fornendo per ciascuna di esse, in unico
file, anche le indicazioni utili ad identificare la rivista e/o il libro; nel caso di monografie, tesi
di dottorato o, comunque, pubblicazioni con un numero di pagine molto consistente, si
prega di allegare (in un unico file) solo frontespizio, indice, abstract se disponibile ed
eventualmente un capitolo particolarmente significativo;
e) tutti gli allegati vanno forniti in formato pdf e con indicato nel titolo il cognome del
candidato (es cognome-cv.pdf; cognome-pubblicazione-1.pdf; cognome-pubblicazione2.pdf; cognome-brevetto-1.pdf; ecc.).

Articolo 4.
a) Le candidature saranno valutate da una commissione designata dal Direttore del DSB
che valuterà la rilevanza dell’attività di ricerca presentata dal candidato/a, la sua
originalità, le eventuali possibili applicazioni, i riconoscimenti ricevuti, la rilevanza delle
pubblicazioni allegate (art.3 punto d)) e del curriculum vitae presentato. Dell’esito,
insindacabile, saranno informati i Direttori d’Istituto. Ai vincitori verrà data comunicazione
via posta elettronica.
b) Qualora non emergano candidature idonee all’assegnazione di uno o più premi questi
non verranno assegnati.
c) L’importo dei premi eventualmente e a qualunque titolo considerati non assegnati non è
redistribuito sui premi assegnati.

Articolo 5.
a) I partecipanti registrandosi al premio ne accettano incondizionatamente il presente
regolamento.
b) Il CNR ha la facoltà di avviare iniziative tese alla divulgazione e comunicazione delle
ricerche (fatti salvi gli eventuali diritti di proprietà intellettuale/copyright) che si candidano al
Premio e potrà utilizzarle per i propri scopi istituzionali.
Articolo 6.
a) I dati personali rilasciati dai partecipanti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della
normativa vigente in tema di privacy.
b) In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante
richiesta rivolta senza formalità alla Segreteria del Premio.
c) Per tutte le fasi di ricezione e valutazione delle candidature inviate dai partecipanti è
garantito il rispetto della confidenzialità delle informazioni contenute nella documentazione
sottoposta.
d) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Prof.
Tullio Pozzan.

Il Direttore
Prof. Tullio Pozzan
POZZAN TULLIO
11.02.2019
08:54:38 UTC

ALLEGATO A
1. Candidato/a al Premio

MODULO DI CANDIDATURA

Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Residenza:
Indirizzo a cui si desidera essere contattati:
n° di telefono a cui si desidera essere contattati:
Fax:
E-mail:

2. Struttura CNR di appartenenza
Nome struttura CNR di appartenenza del candidato/a:
Indirizzo della Struttura:
Tel.:
Fax:
E-mail:

3. Qualifica (dipendente tempo indeterm.; determ.; assegno di ricerca; borsista):
Profilo di qualifica posseduta dal candidato/a al momento di presentazione della
domanda:
Data di acquisizione della qualifica:
Data eventuale termine della qualifica:
4. Titolo della ricerca

5. Descrizione, in termini chiari e facilmente comprensibili, del contributo dato dal
candidato allo specifico ambito di ricerca proposto, esplicitando in particolare gli aspetti
che lo rendono particolarmente originale, innovativo o che ne indicano eventuali possibili
applicazioni significative (massimo 3500 caratteri, spazi inclusi).

6. Con l’adesione al Bando si acconsente all’uso delle informazioni fornite da parte del
CNR.

Data,
Firma

