BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI SCIENTIFICI PER GIOVANI
RICERCATORI IN “Biologia ed Ecologia Marina”
DEDICATI ALLA MEMORIA DEL

PROF. RICCARDO CATTANEO-VIETTI

Articolo 1:
Oggetto e finalità del bando
La Stazione Zoologica Anton Dohrn - Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie
Marine l’Università degli Studi di Genova e l’Università Politecnica delle Marche
bandiscono n. 3 premi concernenti tematiche di Biologia ed Ecologia Marina dedicati alla
memoria del prof. Riccardo Cattaneo-Vietti prematuramente scomparso il 1 marzo 2021.
A questo scopo è indetta una procedura selettiva per l’attribuzione dei premi per n.1
articolo scientifico, n. 1 tesi di dottorato e n. 1 tesi di laurea, pubblicati o discussi nel
periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 01.03.2022.

Articolo 2:
Criterio di ammissibilità di candidati
Per il premio conferito dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn relativo al miglior articolo
scientifico originale, saranno prese in considerazione le ricerche pubblicate:
-

su riviste indicizzate con Impact Factor per le quali i/le candidati/e non abbiano
compiuto 40 anni alla data di pubblicazione del bando, sia Corresponding Author o
il Primo/Ultimo Autore. Farà fede l’anno di pubblicazione che appare sulla
pubblicazione stessa (cartacea o online);

Non sono ammessi articoli di revisione di letteratura scientifica, ma solamente risultati di
ricerche scientifiche originali. Non sono previsti premi per i co-autori.
Per il premio conferito dall’Università degli Studi di Genova rivolto alla migliore tesi di
dottorato, saranno prese in considerazione le tesi di dottorato:
-

di candidati/e che non abbiano compiuto 35 anni alla data di pubblicazione della
tesi finale del Dottorato (farà testo la data di discussione della Tesi);

Sono ammesse tesi di dottorato relative a ricerche scientifiche originali nel campo delle
scienze del mare, della zoologia, botanica, biologia ed ecologia marina.
Per il premio conferito dall’Università Politecnica delle Marche dedicato alla miglior tesi
di laurea, saranno prese in considerazione le tesi di laurea magistrali in biologia marina,
ecologia, scienze ambientali o equivalenti e similari:
-

di laureati/e che non abbiano compiuto 26 anni alla data di pubblicazione della
tesi. Farà fede la data di discussione in sede di laurea.

Non sono ammesse tesi di laurea compilative, ma solamente tesi relative a ricerche
scientifiche originali.
Possono partecipare al presente bando tutti coloro che si sono laureati presso le università
italiane o che svolgono attività di ricerca in Italia e i cittadini italiani che hanno studiato
o svolgono attività di ricerca all’estero.
Articolo 3:
Importo del premio
L’importo di ogni premio sarà pari a € 2.000,00 (euro duemila/00).
Articolo 4:
Modalità di presentazione delle richieste
La segnalazione del lavoro, tesi di laurea o tesi di dottorato da valutare ai fini
dell’attribuzione dei premi dovrà essere eseguita dall’Autore/Applicant, tramite invio del
documento in formato PDF congiuntamente all’allegato modello di domanda corredato di
documento di identità in corso di validità, da inviare entro il 30 Aprile 2022 all’indirizzo
di posta elettronica presidenza@szn.it indicando nell’oggetto “Premio Scientifico RCVcognome-nome”

Articolo 5:
Modalità di valutazione
La valutazione degli articoli e delle tesi presentate per il Premio sarà effettuata dalla
commissione scientifica composta dal Prof. Giorgio Bavestrello (UniGe), Prof. Carlo
Cerrano (UNIVPM) e Dr. Paolo Guidetti (SZN) sulla base dei seguenti criteri (facendo
riferimento alla banca dati JRC):
Premio 1 per il miglior articolo scientifico:
i)
Impact Factor della rivista - 2 punti per IF<2; 3 punti per IF tra 2 e 5; 5 punti
per IF>5;
ii)
originalità e Impatto scientifico del lavoro (max 5 punti).
Premio 2 per la migliore tesi di Dottorato:
i)
originalità della ricerca, qualità metodologica e rigore del lavoro (max 10 punti).
Premio 3 per la migliore tesi di laurea:
i)
originalità della ricerca, qualità metodologica e rigore del lavoro (max 10 punti).
Articolo 6:
Pubblicazione dei risultati
L’esito sarà approvato dalla commissione scientifica indicata all’art. 5 e pubblicata sul
sito www.szn.it e nei siti e bacheche delle università co-proponenti.
La cerimonia di conferimento dei premi sarà definita successivamente e comunicata
preventivamente ai vincitori dei premi.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI
SCIENTIFICI PER GIOVANI RICERCATORI IN “Biologia ed Ecologia Marina” DEDICATI
ALLA MEMORIA DEL PROF. RICCARDO CATTANEO-VIETTI
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
Nato/a a ______________________________(________) il_________________________
Residente in _________________________________________________________________
n.________CAP__________Comune____________________________________(_________)
Telefono______________________email__________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
Recapito eletto ai fini del bando (indicare solo se diverso dalla residenza - ai cittadini
stranieri si chiede, possibilmente, di indicare un recapito italiano o di eleggere, quale
domicilio, la propria Ambasciata in Italia)
Via/Piazza___________________________________________________________________
n.________CAP__________Comune________________________________(_____________)
Telefono______________________email_________________________________________

CHIEDE
Di partecipare al Bando per l’assegnazione di (selezionare il premio per il quale si
concorre, ogni candidato potrà applicare per un solo premio):
 Migliore Articolo scientifico
• Allegare articolo pubblicato in formato PdF con indicazione dell’anno di
pubblicazione e della rivista;
 Migliore Tesi di Dottorato

•

Allegare Tesi di Dottorato in formato PdF con indicazione dell’Ente che ha rilasciato
il Dottorato e l’anno di conseguimento;

 Migliore tesi di Laurea Magistrale
• Allegare Tesi di Laurea in formato PdF con indicazione dell’Università e l’anno di
conseguimento della laurea
DICHIARA
•

di accettare integralmente quanto riportato nel Bando di Concorso;

•

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;

•

di essere consapevole che quanto affermato corrisponde a verità e di essere a
conoscenza della sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000

Allega alla presente domanda copia fronte/retro di un documento di identità in corso di
validità.
Luogo e data
___________________
Firma
____________________

