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Bandito con DR n.263/2020 del 16/03/2020 
 

Premi alla Ricerca – Avviso 2020 

Art. 1 Istituzioni e finalità 

1.1 Di emanare un avviso per la raccolta di candidature relative all’assegnazione del Premio alla 

Ricerca 2020. Il Premio ha natura di riconoscimento non economico conferito dal Rettore. Il 

Premio è conferito per le seguenti categorie: Starting, Consolidator e Advanced. 

1.2 L’istituzione del premio ha come finalità la valorizzazione e il riconoscimento dell’eccellenza del 

percorso di ricerca svolto dal personale dell’Ateneo che nel corso del 2019 si è distinto per 

particolari risultati raggiunti nei propri ambiti di ricerca. 

 
Art. 2 Destinatari del Premio 

2.1  I Premi alla Ricerca possono essere conferiti a personale strutturato e non dell’Ateneo che abbia 

prodotto, nel corso del 2019, almeno 2 pubblicazioni o 1 monografia di particolare impatto e 

rilevanza. 

2.2 Le tre categorie sono così definite: 

Starting: sono inclusi in questa categoria gli assegnisti di ricerca; i ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato lett. a) e lett. b); i professori di I e II fascia, in ruolo presso l’Università 

Ca’ Foscari Venezia, che abbiano un’esperienza di ricerca fra 2 e 7 anni dal conseguimento del 

dottorato di ricerca. 

Consolidator: gli assegnisti di ricerca; i ricercatori a tempo indeterminato e determinato lett. a) e 

lett. b); i professori di I e II fascia, in ruolo presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, che abbiano 

un’esperienza di ricerca fra 7 e 12 anni dal conseguimento del dottorato di ricerca. 

Advanced: sono inclusi in questa categoria gli assegnisti di ricerca; i ricercatori a tempo 

indeterminato e determinato lett. a) e lett. b); i professori di I e II fascia, in ruolo presso l’Università 

Ca’ Foscari Venezia, che possono vantare un’esperienza significativa di ricerca negli ultimi 10 

anni. 

2.3 I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 
Art. 3 Modalità di individuazione delle candidature 

3.1 Le candidature dovranno essere inviate dai singoli interessati per mezzo di una lettera di 

motivazione che evidenzi il/i prodotto/i della ricerca, il carattere innovativo e l’impatto presso la 

comunità scientifica di riferimento; i candidati dovranno inoltre specificare per quale categoria 

intendono proporsi e allegare due lettere di supporto alla candidatura da parte di personalità di 
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prestigio nel campo disciplinare di afferenza. Il materiale, dovrà essere predisposto in lingua 

inglese e sarà sottoposto dall’Ufficio Ricerca Nazionale di Ateneo, al vaglio dell’Advisory Board.  

3.2 Le domande dovranno pervenire all’indirizzo ricerca.nazionale@unive.it  entro e non oltre il 

30/06/2020. L’oggetto del messaggio e-mail deve riportare: Premio alla ricerca 2020 – candidatura 

nome cognome e categoria; 

 Le domande dovranno essere corredate dalle due lettere di personalità di prestigio a supporto 

della candidatura a pena di esclusione della stessa. 

 
Art. 4 Commissione e valutazione delle proposte 

Le proposte saranno valutate dall’Advisory Board di Ca’ Foscari, che sceglierà il candidato 

destinatario del premio per ciascuna delle tre categorie previste. La scelta della Commissione verrà 

approvata con decreto rettorale di proclamazione del vincitore. 

 
Art. 5 Elementi di Valutazione 

Al fine di conferire il riconoscimento, l’Advisory Board valuterà le motivazioni espresse dal candidato e 

le informazioni contenute nella documentazione presentata, dalla quale si dovrà evincere il contributo 

innovativo e i particolari risultati di ricerca conseguiti nel 2019 in termini di impatto dei propri prodotti 

(almeno 1 monografia o 2 prodotti di altra tipologia). 

 
Art. 6 Pubblicazione dei risultati 

I risultati delle selezioni verranno pubblicati sul sito web di Ateneo alla pagina 

https://www.unive.it/pag/12132/ nel mese di settembre 2020. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e 

comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679). È possibile scaricare 

l’Informativa sulla privacy al seguente link: https://www.unive.it/pag/36550/  

 

mailto:ricerca.nazionale@unive.it
https://www.unive.it/pag/12132/
https://www.unive.it/pag/36550/

