
 

 

 

 

Regolamento 6 agosto 2008, n.21 
Modificazioni all’articolo unico  

del 
 

Regolamento relativo all’attribuzione, per meriti scientifici,  

di premi ai giovani ricercatori 
 

Articolo unico 

 

1. Hanno diritto a partecipare all’attribuzione del premio tutti coloro che al momento 

dell’emanazione del bando non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, non siano 

strutturati, e che nell’anno in cui si attribuisce il premio operino nell’Università di Messina in forma 

documentata. 

2. Il numero dei premi totali, il loro ammontare e la loro distribuzione tra le macroaree sono 

deliberati anno per anno dal Senato Accademico. Essi non possono essere assegnati allo stesso 

soggetto per due volte consecutive e non sono divisibili. 

3. Solo ai fini del presente regolamento le macroaree sono così identificate: 

a) Macroarea umanistica (aree 10 e 11) 

b) Macroarea economico-giuridica (aree 12, 13 e 14) 

c) Macroarea farmaco-biomedica (aree 05, 06 e 07) 

d) Macroarea scientifico-tecnologica (aree 01, 02, 03, 04, 08 e 09). 

4. La valutazione è riferita alla produzione scientifica dell’anno solare precedente quello in cui 

viene emanato il bando. 

5. Al fine della acquisizione dei dati relativi alla produzione scientifica, è inviata ai Dipartimenti 

una scheda che deve essere compilata da coloro che intendano partecipare alla selezione. L’elenco 

dei prodotti scientifici presentati è certificato dal responsabile della struttura in cui operano i 

concorrenti. 

6. La valutazione della produzione scientifica è affidata ad una Commissione istituita dal Senato 

Accademico e coordinata dal Prorettore Vicario, cui partecipa il delegato alla valutazione della 

ricerca. 

7. La Commissione, in sede di valutazione, può richiedere ai concorrenti copia delle pubblicazioni. 

8. La Commissione, prioritariamente, stabilisce i criteri in base ai quali valutare la produttività 

scientifica; tali criteri tengono, in ogni caso, conto dei seguenti elementi: 



a) tipologia del prodotto di ricerca (libro, capitolo di libro, pubblicazioni su riviste, atti di 

congresso, ecc.); 

b) collocazione editoriale; 

c) grado di proprietà; 

d) ove possibile, parametri riconosciuti in ambito internazionale. 

9. I premi sono attribuiti a giovani che espongano una produzione sia qualitativamente che 

quantitativamente pregevole, di modo che non necessariamente potranno essere tutti assegnati. La 

Commissione può inoltre formulare eventuali proposte di rimodulazione tra le macroaree. 

10. Per ogni macroarea la Commissione formula una classifica di merito. Le proposte della 

Commissione sono, quindi, sottoposte all’approvazione del Senato Accademico. 

11. L’ammontare del premio è accreditato al Dipartimento in cui il vincitore opera e può essere 

utilizzato unicamente come supporto delle ricerche del vincitore stesso. 

 

 


