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YOUNG RESEARCHERS AWARDS 2019-2020
- BANDO 2019 Ai sensi del Regolamento per gli Young Research Awards e della delibera del Consiglio di
Dipartimento del 10 settembre 2019 sono banditi gli "Young researchers awards" 2019,
riconoscimento alle migliori ricerche pubblicate da giovani ricercatori all'inizio della carriera che
svolgano la loro attività presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia.
I premi, annuali, uno per la sezione di Fisiologia ed uno per la Sezione di Farmacologia
(quest'ultimo denominato "Premio V. Erspamer"), destinati a studenti, dottorandi, assegnisti o
borsisti, vengono assegnati nel mese di Gennaio 2020 a riconoscimento della migliore
pubblicazione dell'anno solare 2019 (per la determinazione dell’anno della pubblicazione si fa
riferimento alla lettera di accettazione del lavoro da parte della rivista). Nella pubblicazione il
Candidato deve figurare quale primo Autore e deve essere esplicitata la sua affiliazione al
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer”.
L’individuazione della migliore pubblicazione verrà fatta da una Commissione, nominata dal
Direttore e costituita da uguale rappresentanza dei Docenti delle due Sezioni, sulla base della
qualità della rivista, utilizzando quale parametro di valutazione qualitativa il fattore di impatto
normalizzato per il SSD di riferimento. A parità di fattore di impatto i Commissari si esprimono nel
merito della pubblicazione. Non è previsto lo svolgimento di un colloquio né la valutazione del
curriculum o di altri titoli eventualmente presentati dai Candidati.
Come deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 13 novembre 2018, a questa edizione del
premio, non possono presentare domanda coloro che siano risultati vincitori nella precedente
edizione.
I premi, che non potranno essere assegnati qualora i candidati non ricevano una valutazione
di sufficiente meritevolezza, consistono nella attribuzione di 2.000,00 euro a ciascuno dei
Vincitori per la loro partecipazione ad un congresso internazionale.
I vincitori terranno un seminario di presentazione dei loro dati ai membri del Consiglio di
Dipartimento nel corso della cerimonia di premiazione pubblica.
La richiesta di partecipazione al bando va inoltrata entro il 31 Dicembre 2019 alla Segreteria
amministrativa del Dipartimento esclusivamente tramite email all’indirizzo di posta elettronica
bandidipfisiofarm@uniroma1.it; andranno allegati: breve curriculum in formato europeo, il pdf
della pubblicazione, copia della lettera di accettazione da parte dell'editore, copia di un documento
di identità del Candidato in corso di validità.
I premi sono finanziati con la disponibilità dell’overhead dipartimentale e dovranno essere utilizzati
nell'anno solare 2020; quanto residui nel caso di minor spesa o di non avvenuta assegnazione del
premio verrà riallocato sullo specifico fondo del Dipartimento.
Roma, 12 novembre 2019
Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof.ssa Cristina Limatola

