Unità “Master e Premi di studio”/fc
IL RETTORE
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con Decreto del Rettore n. 2711 del 27 febbraio 2012 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO: il regolamento per l’istituzione e conferimento dei premi di studio emanato con D.R. n. 21363 del
14 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO: il regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 17 maggio 2017,
n. 25549, e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO: che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 407 del 21 dicembre 2018 è stata tra
l’altro, deliberata la conferma del finanziamento di premi di studio per le migliori tesi dottorali,
anche per l’anno 2019, confermando lo stesso valore di € 2.000,00 ciascuno (lordo
amministrazione) ma aumentando il numero di premi a quattordici per un budget complessivo di €
28.000,00;
VISTA: la delibera n. 231 del 28 giugno 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere
favorevole del Senato Accademico (delibera n. 135 del 13 giugno 2019) ha approvato la proposta
di istituzione, per l’anno 2019, di quattordici premi di studio, del valore ciascuno di € 2.000,00 lordo
amministrazione (derivanti da fondi di Ateneo), da assegnare alla migliore tesi di dottorato per
ciascuno dei settori culturali di rappresentanza in Senato Accademico nei quali è incardinato il
dipartimento di afferenza dei corsi di dottorato di ricerca interessati, individuando i requisiti richiesti
per partecipare al bando di concorso sia i criteri per la valutazione delle tesi;
CONSIDERATO: che i settori culturali sono i seguenti:
- settore 1 - Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche e Scienze della Terra;
- settore 2 - Scienze Chimiche, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie e Scienze del Farmaco;
- settore 3 - Scienze Mediche e Scienze Veterinarie;
- settore 4 - Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell'informazione;
- settore 5 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie, Storico-Artistiche, Storiche,
Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche;
- settore 6 - Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche, Scienze Politiche e Sociali;
RITENUTO: di dover emanare, per l’anno 2019, un bando di concorso per l’attribuzione dei quattordici
premi di studio di cui trattasi;
DECRETA
Art.1
Per l’anno 2019 è emanato il bando di concorso per l’assegnazione di quattordici premi di studio,
del valore ciascuno di € 2.000,00 lordo amministrazione (€ 1.843,32 al lordo degli oneri fiscali gravanti sul
beneficiario) di cui alle premesse.
Art.2
Il presente decreto, unitamente al bando allegato che ne costituisce parte integrante, sarà
pubblicato all’Albo Ufficiale informatico dell’Università di Pisa e nella specifica sezione del sito web della
stessa all’indirizzo: https://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/itemlist/category/213-premi-di-studio .
Il Rettore
Prof. Paolo Maria Mancarella

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse”.

Siglato
Il Vice dirigente delegato: Dott. Luigi Rivetti
La Coordinatrice: Dott.ssa Maria Tognini
La Responsabile di Unità: Dott.ssa Franca Cancherini

Bando per l’assegnazione di n. 14 premi di studio per la migliore tesi di dottorato di ricerca
– anno 2019 -

Art.1 - Requisiti
L’Università di Pisa bandisce, per l’anno 2019, il concorso per l’assegnazione di complessivi quattordici
premi di studio, da assegnare alla migliore tesi di dottorato di ricerca, dell’importo ciascuno di Euro 1.843,32
al lordo delle ritenute fiscali che gravano sul beneficiario, con fondi messi a disposizione dall’Ateneo. Tali premi
di studio sono distribuiti fra i settori culturali come sotto indicato.
Requisito per poter presentare domanda di partecipazione al concorso è aver discusso la tesi finale nel
periodo dall’ 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019. Non può presentare domanda di partecipazione al concorso
chi abbia già beneficiato di un premio di studio assegnato dall’Università di Pisa. I premi sono distribuiti fra i
vari settori disciplinari nei quali è incardinato il dipartimento di afferenza dei corsi di dottorato di ricerca.
Settore 1 - Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche e Scienze della Terra
n. 2 premi di studio per i corsi di dottorato in:
• Fisica
• Matematica
• Informatica
• Scienze della terra
Settore 2 - Scienze Chimiche, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie e Scienze del Farmaco
2 premi di studio per i corsi di dottorato in:
• Scienze chimiche e dei materiali
• Biologia
• Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali
• Scienza del farmaco e delle sostanze bioattive
Settore 3 - Scienze mediche e scienze veterinarie
2 premi di studio per i corsi di dottorato in:
• Fisiopatologia clinica
• Scienze cliniche e traslazionali
• Scienze veterinarie
Settore 4 - Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell'informazione
3 premi di studio per i corsi di dottorato in:
• Ingegneria dell’informazione
• Ingegneria industriale
• Ingegneria dell’energia, dei sistemi del territorio e delle costruzioni
Settore 5 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie, Storico-Artistiche, Storiche, Filosofiche,
Pedagogiche, Psicologiche
3 premi di studio per i corsi di dottorato in:
• Filologia, letteratura e linguistica
• Filosofia
• Storia
• Scienze dell'antichità e archeologia
• Studi italianistici
• Storia e orientalistica
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Settore 6 - Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche, Scienze Politiche e Sociali
2 premi di studio per i corsi di dottorato in:
• Scienze giuridiche
• Scienze politiche
• Economia Aziendale e Management
Art.2 - Domanda di ammissione
Gli interessati devono presentare la propria domanda, entro il termine perentorio del 4 novembre 2019,
pena l’esclusione, unicamente tramite presentazione on-line all’indirizzo web indicato nella sezione del sito
dell’Università di Pisa dedicata ai premi di studio di cui trattasi.
Nella domanda, il candidato, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) nome, cognome e residenza;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) dichiarazione di essere in possesso del requisito richiesto dal bando all’art.1;
e) dichiarazione di non aver beneficiato in precedenza di premi di studio istituiti dall’Università di Pisa.
Sarà cura del Servizio Bibliotecario di Ateneo (SBA) mettere a disposizione le tesi dottorali dei candidati
alle relative commissioni giudicatrici individuate per ciascun settore culturale. Nel caso di tesi secretate, le
commissioni giudicatrici si impegnano formalmente a non diffonderne o comunicarne i contenuti.
Art.3 - Commissione e formazione della graduatoria
Per ciascun settore sopra indicato, il giudizio sarà espresso da una Commissione nominata dal Rettore e
composta dai coordinatori dei dottorati, ancora attivi e corrispondenti a ciascun settore (vedi art.1), in carica
al momento dell’espletamento della selezione. Il ruolo di presidente sarà assegnato al coordinatore docente di
I fascia con più anzianità in tale qualifica. Ciascun coordinatore è tenuto a far parte della corrispondente
commissione giudicatrice, salvo richiesta di esclusione possibile solo nel caso in cui non pervenga alcuna domanda
riconducibile al corso di dottorato coordinato.
I criteri di valutazione per l’individuazione della tesi da premiare, per ciascuna area, dovranno prendere
in considerazione i seguenti parametri:
•

giudizio ottenuto per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

•

originalità/innovazione delle ricerche condotte ed illustrate nella tesi dottorale;

•

impatto e ricaduta dei risultati ottenuti ed illustrati nella tesi dottorale nel campo scientifico di
riferimento.

Ciascuna Commissione dovrà comunque prevedere i punteggi massimi riferiti ad ogni parametro ai quali si dovrà
attenere nella valutazione delle tesi alle quali assegnerà un punteggio complessivo accompagnato da un giudizio
sintetico.
Qualora vi siano candidati classificatisi “ex aequo”, prevale in graduatoria il candidato più giovane di età (art.3
comma 7 della Legge n.127/97).
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Art.4 - Attribuzione del premio
I premi di studio, assegnati con provvedimento del Rettore, saranno conferiti in occasione della cerimonia
di assegnazione dei diplomi dottorali, prevista per il 23 novembre 2019, e nella quale i vincitori saranno invitati
a esporre una breve presentazione della propria tesi dottorale. Ai vincitori dei predetti premi sarà altresì
assegnato il Digital Object Identifier (DOI).
Art.5 – Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Responsabile del procedimento amministrativo: dottoressa Franca Cancherini.
Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Università di Pisa per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma
automatizzata secondo la normativa vigente alla quale si fa riferimento per quanto non specificato nel presente
bando.
Art.6 - Pubblicità del bando e informazioni
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale informatico dell’Università di Pisa ed è altresì reso
pubblico

sul

sito

web

dell’Università

di

Pisa

all'indirizzo:

http://www.unipi.it/index.php/servizi-e-

orientamento/itemlist/category/213-premi-di-studio
Per eventuali informazioni, l’orario di apertura al pubblico della Direzione “Servizi per la Didattica e
l'Internazionalizzazione” – Unità Master e Premi di studio, Sede Largo Pontecorvo, n.3 – 56127 – Pisa - Edificio D
(Ala Sud) è il seguente: Lunedì e Venerdì 9.00-11.00 – Mercoledì 11.00-13.00 - Martedì e Giovedì solo su
appuntamento da prenotare tramite un'agenda virtuale disponibile sul sito dell’Università di Pisa all’indirizzo
http://sportellovirtuale.unipi.it/.
L’Ufficio resterà chiuso al pubblico dal 7 al 21 agosto 2019 (compresi). Il servizio di sportello pomeridiano
(su appuntamento) non sarà effettuato nei giorni dal 22 luglio al 6 agosto 2019 e dal 22 agosto al 30 agosto 2019.
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