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Bando per l’assegnazione di Premi alla Ricerca 

Dipartimento di Scienze della Salute 

AA 2021/22 

 

Il Dipartimento di Scienze della Salute allo scopo di promuovere e valorizzare le proprie attività 

istituisce premi per la ricerca destinati ai docenti a ricercatori afferenti al Dipartimento che abbiano 

dimostrato eccellenza nelle attività di ricerca e pubblicazione scientifica. 

 

I 6 premi annuali verranno assegnati nei 2 ambiti di ricerca presenti nel Dipartimento e ripartiti 

come segue: 

- 3 premi per le aree scientifiche di Area Medica 

- 3 premi per le aree scientifiche di Area non Medica. 

In nessun caso i premi danno diritto a remunerazione per l’AA 2021/22 

Tempistica 

A.A. 2021/2022  

Pubblicazione bando 4 Maggio 2022 

Scadenza presentazione domande 4 Luglio 2022 

Pubblicazione risultati/Graduatoria di merito Entro il 15 Settembre 2022 

Premiazione Autunno 2022 

 

Presentazione delle proposte 

 

Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 13 della data di scadenza, in formato pdf, 

complete in ogni sezione, pena esclusione, mediante invio al seguente indirizzo email:  

 

commissionequalitaricerca@unicz.it  

 

mailto:commissionequalitaricerca@unicz.it
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Premio Astro nascente 

Il premio ha l’obiettivo di individuare ricercatori che si siano distinti per la loro precoce attività di 

ricerca, attraverso pubblicazioni scientifiche di particolare rilevanza.  

Possono partecipare tutti i dottorandi di ricerca, gli specializzandi di area medica e non medica e gli 

assegnisti di ricerca, afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute, con età inferiore a 35 anni 

alla data di pubblicazione del bando.  

La domanda di partecipazione prevede la valutazione di un prodotto pubblicato nell’anno solare 

antecedente la data di pubblicazione del bando.  

Le pubblicazioni scientifiche devono essere indicizzate nelle base di dati citazionali SCOPUS con 

inclusa la categoria in cui il prodotto verrà pubblicato.  

Criteri di valutazione: 

Età Anagrafica del candidato Punti 

≤26 anni 5 

>26≤30anni 3 

>30≤ 35 anni 1 

 

Riconoscibilità del ruolo* Punti 

Primo Autore 5 

Corresponding author 3 

Ultimo autore 1 

 

(A) Rilevanza della rivista* Punti 

Primo quartile (Q1) 5 

Secondo Quartile (Q2) 2 

Terzo Quartile (Q3) 1 

Quarto Quartile (Q4) 0 

(B) Tipologia  

Research Article 5 

Short Communication 3 

Research Letter 2 



        

 

                      UNIVERSITÀ   DEGLI   STUDI   MAGNA   GRÆCIA 
                     DI   CATANZARO 

                    Dipartimento di Scienze della Salute 

 

 

3 
 

Review 1 

*Nel caso di concomitanza di più posizioni si valuta quella di peso maggiore 

 

La Commissione, istituita ad hoc e selezionata tra i componenti del Dipartimento (ad esclusione dei 

componenti della “Commissione Ricerca”), provvederà a stilare due graduatorie, una relativa ai 

Settori Scientifico Disciplinari di Area Medica ed una relativa ai Settori Scientifico Disciplinari di 

Area non Medica. Nel caso di pari merito verrà considerata la minore età anagrafica. 
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Premi Giovani Ricercatori (Early Career Award) 

 

Il premio ha l’obiettivo di individuare Ricercatori che, nella parte iniziale della loro carriera, si 

siano distinti per produzione e disseminazione scientifica.  

Possono partecipare tutti gli assegnisti di ricerca, i Ricercatori Universitari a tempo Indeterminato, e 

i Ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute. Il ruolo è quello 

ricoperto alla data di pubblicazione del bando. 

La domanda di partecipazione prevede la valutazione di massimo 10 prodotti originali pubblicati 

nei 5 anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando. Le pubblicazioni scientifiche 

devono essere indicizzate nelle base di dati citazionali SCOPUS/WOS con inclusa la categoria in 

cui il prodotto verrà valutato. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

Riconoscibilità del ruolo* Punti 

Primo Autore 3 

Corresponding author 2 

Ultimo autore 3 

 

(A) Rilevanza della rivista* Punti 

Primo quartile (Q1) 5 

Secondo Quartile (Q2) 2 

Terzo Quartile (Q3) 1 

Quarto Quartile (Q4) 0 

(B) Tipologia  

Research Article 5 

Short Communication 3 

Research Letter 2 

Review 1 

*Nel caso di concomitanza di più posizioni si valuta quella di peso maggiore 

 

Qualità Complessiva delle Pubblicazioni 
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Numero di pubblicazioni presentate Punti 

10 10 

>5 ≤10 4 

≤5 2 

H Index delle pubblicazioni presentate Punti 

10 10 

>5≤10 4 

≤5 2 

 

La Commissione, istituita ad hoc e selezionata tra i componenti del Dipartimento (ad esclusione dei 

componenti della “Commissione Ricerca”), provvederà a stilare due graduatorie, una relativa ai 

Settori Scientifico Disciplinari di Area Medica ed una relativa ai Settori Scientifico Disciplinari di 

Area non Medica.  

Nel caso di pari merito verrà considerata la minore età anagrafica. 
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Premio per la Migliore Pubblicazione Scientifica (Best Paper Award) 

 

Il premio ha l’obiettivo di individuare la produzione e disseminazione scientifica di lavori di 

particolare rilevanza che abbiano dato lustro al Dipartimento.  

Possono partecipare tutti gli afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute alla data di 

pubblicazione del bando, che abbiano pubblicato un lavoro in cui risultino primo, ultimo o 

corresponding author.  

La domanda di partecipazione prevede la valutazione di un prodotto originale pubblicato negli 

ultimi 3 anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando (per gli anni successivi al primo, 

verrà escluso il lavoro che abbia già ottenuto il predetto riconoscimento). Le pubblicazioni 

scientifiche devono essere indicizzate nelle base di dati citazionali SCOPUS/WOS con inclusa la 

categoria in cui il prodotto verrà valutato.  

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

Riconoscibilità del ruolo Punti 

Primo Autore 5 

Corresponding author 2 

Ultimo autore 3 

 

(A) Rilevanza della rivista* Punti 

Primo quartile (Q1) 5 

Secondo Quartile (Q2) 2 

Terzo Quartile (Q3) 1 

Quarto Quartile (Q4) 0 

(B) Impact Factor  

>20  5 

>10≤20 2 

≤10 1 

*Nel caso di concomitanza di più posizioni si valuta quella di peso maggiore 

 

Collaboratori Internazionali Punti 

Si 5 
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La Commissione, istituita ad hoc e selezionata tra i componenti del Dipartimento (ad esclusione dei 

componenti della “Commissione Ricerca”), provvederà a stilare due graduatorie, una relativa ai 

Settori Scientifico Disciplinari di Area Medica ed una relativa ai Settori Scientifico Disciplinari di 

Area non Medica.  

Nel caso di pari merito verrà considerata l’h-index del candidato.
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Al Direttore 

Dipartimento di Scienze della Salute 

SEDE 

 

Il/la sottoscritto/a 

                   

Cognome                 Nome                

                                                  

Nato/a a                                     

                                                                                  

Provinci

a 

  i

l 

        Codice 

Fiscale 

                

                                                

Residente a                                  

                        

Viale                       N.      Cap      

                             

Tel.                 

 

e-mail                             
 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per l’assegnazione dei premi del 

Dipartimento di Scienze della Salute per l’anno……….. 

sezione……………………………………………………………… 

 

A tal fine dichiara: 

posizione ricoperta            

 

settore scientifico - disciplinare             

 

settore concorsuale            

 

presso il  Dipartimento di                          
 
 

Il sottoscritto/a dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su affermato/a corrisponde a 

verità e si obbliga a comprovarlo nei termini e con le modalità stabilite dal bando di selezione. 

 

Il sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 

1. Allegato relativo al premio per cui si intende concorrere; 

2. Copia cartacea o Digitale (PDF) della/e pubblicazione/i scientifiche che il candidato intende 

presentare ai fini della procedura di selezione 

3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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Catanzaro lì, 

 

     Firma____________________________ 
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ALLEGATO A        

 

PREMIO ASTRO NASCENTE 

 

Personal data  

Surname, Name  

Age  

Actual position  

 

 

 

Scientific Product  

Title  

Authorship  

DOI  

Publication Year  

Journal   

Type of product (Research Article, Short 

Communication, Research Letter, Review) 

 

TOTAL  
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ALLEGATO B 

 

PREMIO GIOVANI RICERCATORI 

 

Personal data  

Surname, Name  

Age  

Actual position  

 

 

 

Scientific Products: Titles, with Authorship, Journal, Year, DOI, type 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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ALLEGATO C 

 

BEST PAPER AWARD 

 

Personal data  

Surname, Name  

Age  

Actual position  

 

Scientific Product  

Title  

Authorship  

DOI  

Publication Year  

Journal   

Type of product (Research Article, Short 

Communication, Research Letter, Review) 

 

TOTAL  

 

 

 

 

 


