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PREMIO ALLA RICERCA 

 

 “FRANCESCO MARIA FARANDA” 
 

PRIMA EDIZIONE 

2012 

 

 

Art. 1 – Istituzione e finalità 

Con delibera di Giunta Amministrativa del 30 novembre 2011 è stato istituito il Premio alla Ricerca 

“Francesco Maria Faranda”, in memoria del fondatore del CoNISMa, da assegnare a giovani 

ricercatori tramite concorso che verrà bandito con cadenza biennale. 

 

Il premio ha la finalità di valorizzare le ricerche, realizzate da giovani ricercatori nel campo delle 

Scienze del Mare,  che si connotino in primo luogo per il carattere della interdisciplinarità, in linea 

con i principi ispiratori che furono alla base delle iniziative promosse dal prof. Faranda, tra le quali 

anzitutto la stessa costituzione del CoNISMa.  

 

L’ammontare del Premio è pari a Euro 10.000,00 (Diecimila/00) al lordo delle imposte di legge. 

 

Per la prima edizione, il premio sarà conferito nel corso della “Giornata di Studi in onore di 

Francesco Maria Faranda” che si terrà a Roma nel giugno del 2012. 

Quanto non contenuto nel presente Bando sarà oggetto di apposito Regolamento che verrà redatto a 

cura del Comitato scientifico, di cui al successivo Art. 4. 

 

Art. 2 – Oggetto del concorso e Requisiti di partecipazione 

Il premio è riservato a Ricerche di alta qualità nel Campo delle Scienze del Mare, condotte da 

giovani ricercatori e presentate sotto forma di articolo scientifico e presentazione orale. Per giovani 

ricercatori si intendono persone che abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca e la cui 

posizione - alla data di pubblicazione del presente bando - sia quella di: ricercatore strutturato, 

assegnista di ricerca, collaboratore a tempo determinato o in qualunque altra forma di lavoro 

precario, che non abbia superato i 40 anni d’età entro il 30 giugno 2012. 
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In caso di presentazione di lavoro a più nomi, detti requisiti devono essere totalmente posseduti dal 

primo autore. I coautori possono anche essere sprovvisti di titolo di Dottore di Ricerca, fermi 

restando gli altri requisiti. 

Le condizioni sopra espresse vanno autocertificate da tutti gli autori all’atto della presentazione 

della domanda di partecipazione e saranno verificate prima dell’assegnazione definitiva del premio. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 31 gennaio 2012, compilando 

gli appositi moduli (Modello A e Modello B) disponibili sul sito www.conisma.it pena 

l’irricevibilità della domanda e la non ammissione del/i partecipante/i al concorso. 

I lavori sotto forma di articoli scientifici, dovranno essere consegnati improrogabilmente entro 

lunedì 30 aprile 2012.  Le modalità di trasmissione saranno oggetto del  Regolamento di cui 

all’Art. 1. 

I lavori: 

a) potranno essere a più nomi; in tal caso il primo autore dovrà impegnarsi personalmente nella 

presentazione orale durante la “Giornata di Studi in onore di Francesco Maria Faranda”; 

b) dovranno essere originali; non è prevista la pubblicazione di atti per cui, successivamente alla 

conclusione del concorso, i lavori potranno essere pubblicati su riviste scientifiche senza alcun 

vincolo se non quello di citare negli acknowledgments la frase: “This research arises from the 

initiative in honor of Francesco Maria Faranda, founder of CoNISMa, the National 

Interuniversity Consortium for Marine Sciences (Roma-Italia)”; 

c) dovranno essere redatti in lingua inglese; la presentazione orale, in occasione dell’evento citato 

all’art. 1, dovrà essere tenuta in lingua italiana o, in caso di partecipanti stranieri, in lingua 

inglese. 

 

Nel caso di lavoro di un unico autore, dovrà essere presentata la seguente documentazione:  

1. Domanda di partecipazione “Modello A”; 

2. Scheda lavoro “Modello B”; 

3. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Nel caso di lavoro di più autori, dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione “Modello A” di tutti gli autori; 



 

Pagina 3 di 5 
 

2. Scheda lavoro “Modello B”; 

3. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti gli autori. 

 

La documentazione, contenuta in un unico plico dovrà riportare all’esterno le seguenti 

informazioni: 

- indicazione del mittente e indirizzo di riferimento; 

- scritta: “Bando per l’assegnazione del Premio alla Ricerca  “FRANCESCO MARIA 

FARANDA”, Prima Edizione, 2012” 

e dovrà essere spedita al seguente indirizzo: 

CoNISMa 

Via Isonzo 32 

00198 Roma 

Att. Presidente Prof. Angelo Tursi 

Il plico potrà essere: 

a) spedito entro il 31 gennaio 2012 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata o mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; in tal caso, ai fini 

dell’accertamento del rispetto dei termini di spedizione, farà fede l’indicazione dell’ora e della 

data di spedizione apposta sul plico dall’Ufficio postale o dal corriere; 

b) consegnato a mano entro il 31 gennaio 2012 all’indirizzo sopra indicato, nelle giornate non 

festive secondo il seguente orario: 

 dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e dalle ore 14.00 alle 18.00; 

 il venerdì dalle ore dalle ore 9.00 alle 13.00. 

Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data 

di consegna, dall’Ufficio Protocollo del CoNISMa.  

 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità del CoNISMa ove, per disguidi postali o per qualsiasi motivo, il plico non pervenga a 

destinazione.  
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Si precisa che entro la data del 31 gennaio 2012 solo la Scheda lavoro “Modello B” dovrà essere 

inviata in versione elettronica, come documento word e pdf  (cognome_nome1°autore.doc/pdf) 

all’indirizzo premiofaranda@conisma.it. 

 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

premiofaranda@conisma.it: 

- relativamente alla presentazione della domanda di partecipazione, entro le ore 18:00 di 

martedì 24 gennaio 2012; 

- relativamente alla presentazione dei lavori, entro le ore 18:00  di lunedì 23 aprile 2012. 

Le risposte verranno date nei tre giorni lavorativi successivi alla richiesta e verranno pubblicate 

anche sul sito del CoNISMa www.conisma.it . 

Si raccomanda tutti i partecipanti di visionare frequentemente il sito www.conisma.it, nell’apposita 

sezione dedicata al Premio, dove verranno pubblicati il Regolamento di cui all’Art. 1, tutti gli 

aggiornamenti e le eventuali FAQ. 

Si rammenta che le dichiarazioni devono essere rese da tutti i partecipanti, ovvero dai cittadini 

italiani e dell'Unione europea, dai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente 

soggiornanti in Italia, dai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel 

territorio dello Stato. Al di fuori dei casi precedentemente descritti le qualità personali e i fatti, sono 

documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, 

corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 

conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della 

produzione di atti o documenti non veritieri (Art. 3 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445). 

 

 

Art. 4 – Comitato scientifico e  Commissione di valutazione  

La Giunta Amministrativa del CoNISMa nominerà il Comitato scientifico dell’evento “Giornata di 

Studi in onore di Francesco Maria Faranda”, composto da  membri che esprimano competenze 

nei principali settori delle Scienze del Mare, in particolare:  

- Oceanografia fisica,  

- Oceanografia Biologica-Biologia-Ecologia, 

- Oceanografia chimica- -Ecotossicologia, 
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- Geologia-Geofisica marina, 

- Ingegneria-Pianificazione territoriale, 

- Scienze giuridiche, economiche e sociali. 

Successivamente alla ricezione delle domande di partecipazione, il Comitato scientifico prenderà in 

visione i modelli B e nominerà la Commissione di valutazione che sarà composta da un minimo di 5 

ad un massimo di 7 membri che esprimano le competenze relative ai settori disciplinari di tutti i 

lavori presentati. 

La Commissione di valutazione sarà costituita – per i 2/5 o per i 3/7 - da esperti provenienti dalle 

Università italiane afferenti al CoNISMa e - per i 3/5 o 4/7 - da esperti provenienti da Enti di ricerca 

nazionali e/o da Enti di ricerca e/o Università straniere. 

 

Art. 5 – Valutazione dei lavori presentati 

La valutazione, in accordo con le indicazioni del Comitato scientifico e con i criteri fissati dalla 

Commissione di valutazione, potrà avvenire tramite metodo di “peer review”. 

Il vincitore del premio sarà individuato in base sia alla qualità della ricerca che all’efficacia 

dell’esposizione orale. 

Nel quadro di una valutazione complessiva della qualità scientifica della ricerca, verrà considerata 

con particolare attenzione la connotazione  interdisciplinare della ricerca stessa, nonché la sua 

capacità di contribuire, anche in futuro, all’avanzamento della conoscenza e all’innovazione nei 

settori disciplinari oggetto di studio. 

Sarà a discrezione della Commissione selezionare un numero massimo di articoli da esporre 

oralmente durante la “Giornata di Studi in onore di Francesco Maria Faranda” 

Sarà a discrezione della Commissione assegnare premi “ex aequo” oppure non attribuire il premio, 

nel caso in cui nessun lavoro presentato sia ritenuto confacente ai requisisti richiesti. 

 

Art. 6 – Conferimento del premio 

Il premio sarà assegnato al lavoro vincitore e, in caso di presentazione a più autori, il beneficiario 

sarà il primo autore. 

 

 

Roma, 30/11/2011 


