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PREMIO PER IL MIGLIOR DOTTORANDO IN 

SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE  

 
ANNO 2018 

 
 

Art. 1 Istituzione  

Il Collegio del Dottorato in Scienze della Vita e Biotecnologie ha approvato la quarta edizione del premio 

per il miglior Dottorando anno 2018, rivolto agli studenti iscritti al XXXII e XXXIII ciclo. 

Con questo Premio, il Collegio intende riconoscere i 3 migliori lavori scientifici pubblicati tra il 1 gennaio e il 

31 dicembre 2018 da uno degli studenti afferenti al Corso di Dottorato. 

 

Art. 2 Numero dei premi e Valore di ciascun premio  

Vengono istituiti tre premi, del valore di € 1000 (importo lordo), cui verrà applicata una ritenuta alla fonte a 

titolo di imposta del 25% come da art. 30 del DPR 600/1973. 

 

Art. 3 Requisiti, modalità di partecipazione e scadenze 

Possono partecipare gli iscritti al XXXII ciclo del dottorato in Biotecnologie, Bioscienze e Tecnologie Chi-

rurgiche e al XXXIII ciclo del dottorato in Scienze della Vita e Biotecnologie, che presentino regolare do-

manda entro 03.05.2019, utilizzando il modulo e la scheda in allegato.  

Il Candidato deve essere Coautore di una pubblicazione scientifica pubblicata, anche on-line, tra il 1 gennaio 

2018 e il 31 dicembre 2018 e avente indicata esplicitamente l’affiliazione del Dottorato stesso nei rin-

graziamenti. 

Ogni Dottorando può presentare una sola domanda di partecipazione. 

La domanda dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria didattica del Dipartimento di Biotecnologie 

e Scienze della Vita, via Dunant, 3 – Varese (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30) o inviata a mezzo 

raccomandata al medesimo indirizzo. Farà fede la data di ricezione della raccomandata.  

Inoltre, copia elettronica della domanda di partecipazione e della pubblicazione scientifica da valutare do-

vranno essere inviate alla casella di posta dottorato.dbsv@uninsubria.it entro la medesima scadenza. In caso 

di mancato invio, la domanda sarà ritenuta incompleta e il candidato sarà escluso. 

 

Art. 4 Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice è formata da un minimo di cinque Referee esterni sorteggiati tra i nominativi 

indicati dai docenti, e che non siano coautori dei lavori presentati per la valutazione. 

 

Art. 5 Criteri di selezione 

La Commissione Giudicatrice valuterà secondo i seguenti criteri: a) originalità, impatto e valore scientifico 

della pubblicazione nel settore di riferimento; b) contributo del presentatore (primo/ultimo autore, corre-

sponding). Ciascun Referee attribuirà un punteggio di 3, 2 e 1 punto ai tre migliori articoli. 

Il giudizio dei Referee è insindacabile. La Commissione può decidere di non assegnare il Premio nel caso 

ritenga i lavori scientifici presentati non idonei. 

Il presente bando è pubblicato presso l’Albo on line di Ateneo dal 04.04.2019 al 03.05.2019.  
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La graduatoria verrà pubblicata sulla pagina web di Ateneo (premi di studio e di laurea) entro n. 45 giorni dalla 

chiusura del bando. Il candidato dichiarato vincitore dovrà accettare il premio entro 10 giorni dall’assegna-

zione; in caso di mancata accettazione il premio verrà assegnato al candidato che segue in graduatoria. 

 

Art. 6 Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione 

L'Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'', ha adot-

tato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la preven-

zione della corruzione. 

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina http://www4.uninsu-

bria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-trasparente/articolo4719.html 

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente 

bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.  

 

 

Data di pubblicazione all’albo on line: 04.04.2019 
Data di scadenza dei termini: 03.05.2019 
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