
 
Rep.       Prot. n. 0055508 
Venezia, 24/11/2017 
 
Oggetto:  Premio alla Ricerca - Avviso di selezione 2017. 
 

IL RETTORE 
 
VISTE           le modifiche apportate al Regolamento del Fondo di 

Supporto alla Ricerca e  all’Internazionalizzazione, emanato con Decreto Rettorale n. 103 
del 16/02/2016; 

CONSIDERATA     l’esigenza di mantenere un’iniziativa volta a conferire 
Premi alla ricerca, in termini di riconoscimenti non economici a coloro che, in Ateneo, si 
siano distinti per le loro attività di ricerca nel corso dell’anno precedente; 

CONSIDERATA        l’opportunità di emanare un avviso di selezione per il 
2017 per Premi alla ricerca; 

VISTO                      lo Statuto di Ateneo; 
VISTO           il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 
PRESO ATTO           che la struttura proponente ha attestato la conformità 

del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo. 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Istituzione e finalità 
 

1. E’ emanato con il presente decreto un avviso per la raccolta di candidature relative 
all’assegnazione del Premio alla Ricerca 2017. Il Premio ha natura di riconoscimento non 
economico conferito dal Rettore. 
 

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 
2017 si è distinto per particolari risultati raggiunti nei propri ambiti di ricerca. 

 
Art. 2 – Destinatari dei premi  
 

1. I Premi alla Ricerca possono essere conferiti a personale strutturato e non 
strutturato dell’Ateneo: 

 assegnisti di ricerca,  
 ricercatori a tempo indeterminato e determinato  
 professori di I e II fascia in ruolo 

che abbiano prodotto, nel corso del 2017 almeno 2 pubblicazioni o 1 monografia di 
particolare impatto e rilevanza. 
 

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando. 

 
Art. 3 – Modalità di individuazione delle candidature 
 

1. Le candidature dovranno essere inviate dai singoli interessati, attraverso una 
lettera di motivazione che evidenzi il/i prodotto/i della ricerca, il loro carattere innovativo e il 
loro impatto presso la comunità scientifica di riferimento. A tale proposito, i candidati inoltre 
dovranno far pervenire all’Area Ricerca due lettere di personalità di prestigio nel loro 
campo, a supporto della loro candidatura. Seguendo queste specifiche:  

 
 Le domande vanno inviate da parte dei candidati all’indirizzo 

ricerca.nazionale@unive.it, entro e non oltre il 14/12/2017. L’oggetto dell’e-mail deve 
riportare [Premio alla ricerca 2017 – candidatura nome cognome], dove nome e cognome 
corrispondono a quelli del candidato. 

 Le domande dovranno essere corredate dalle due lettere di personalità di 
prestigio a supporto della propria candidatura.  

 



 
2. I dati personali dei candidati risultanti dalle proposte e dalla documentazione a 

corredo della candidatura sono trattati dall’Università per le finalità di cui al presente 
bando, e comunque nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
Art. 4 - Commissione e valutazione delle proposte  
 

1. Le proposte saranno valutate dall’Advisory Board di Ca’ Foscari, che sceglierà il 
candidato destinatario del premio. La scelta della Commissione verrà approvata con 
decreto rettorale, con il quale viene proclamato il vincitore. 

 
 
Art. 5 – Elementi di Valutazione 
 

1. 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 2017 in termini di impatto dei propri prodotti (almeno 1 monografia o 2 prodotti di altra 
tipologia). 

 

Art. 6 – Pubblicazione dei risultati 

1. La pubblicità dei risultati e del premio è assicurata mediante pubblicazione 
nell’Area Ricerca sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unive.it/pag/12132/  . 

 
Venezia, 24/11/2017 
                                           f.to IL RETTORE 
                   Prof. Michele Bugliesi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) In caso di impegno di spesa (art. 35 del Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità) 
Il presente documento in originale è archiviato presso l’Area Ricerca e presso la 

Sezione Affari Generali e Legali Protocollo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ai quali è possibile 
rivolgersi per chiedere copia 

 

Il Direttore Generale   
Dott. Antonio Marcato  

 
 

Data ……….   
   

La responsabile del 
procedimento 

Il Dirigente dell’Area Visto per regolarità 
contabile (*) 

Dott.ssa Michela Oliva Dott. Dario Pellizzon == 

Data …………. Data ………….. Data == 


