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di CATANIA 

PREMIO "GIUSEPPE DAVIDE PAPARO" 

EDIZIONE 2020 

BANDO DI CONCORSO 

Art. 1 FINALITÀ'  

E' indetta, per l'a.a. 2020/21, in collaborazione con l'associazione "Giuseppe Davide 
Paparo", una pubblica selezione per l'assegnazione di un premio di ricerca dedicato alla 
memoria del dottor Giuseppe Davide Paparo, di importo pari a e 2.000,00 (euro 
duemila/00) al lordo di oneri fiscali, da attribuire a giovani ricercatori che abbiano dato 
un rilevante contributo nella ricerca in Tecnologie Quantistiche. 

Art. 2 DESTINATARI 

Possono partecipare all'assegnazione del premio cittadini italiani o stranieri, che siano 
in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito entro e non oltre i 7 anni 
precedenti la pubblicazione del bando per l'assegnazione del premio. 

Art. 3 MODALITÀ' DI AMMISSIONE 

Per partecipare alla selezione il candidato deve compilare una domanda di 
partecipazione redatta secondo il format presente sul portale web di Ateneo alla pagina 
https://webform.unictit/it/premio-di-ricerca-giuseppe-davide-paparo-2020.   

Nella domanda di ammissione on line, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità: 

• le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto 
agli effetti del concorso, il numero di identificativo fiscale; la cittadinanza; 

• i titoli di studio posseduti ai fini della partecipazione al concorso con 
l'indicazione della data del conseguimento e della votazione riportata; 

• di non avere beneficiato, nell'anno cui si riferisce il presente bando, di altri 
premi per lo stesso lavoro; 

• di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente 
bando. 

I candidati dovranno inserire, nella domanda di ammissione on line, i seguenti 
documenti: 

1. curriculum vitae et studiorum dettagliato, sottoscritto dal candidato; 
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2. copia di un valido documento d'identità; 
3. attività di ricerca svolta e risultati raggiunti; 
4. max 5 pubblicazioni inerenti il lavoro di ricerca e di rilevante interesse ai fini del 

conseguimento del premio; 
5. copia del titolo di dottore di ricerca, completo di data di conseguimento del 

titolo. 

Tutti i documenti dovranno essere inseriti in formato PDF. Non sarà accettato nessun 
altro formato. 

La data di scadenza è fissata dopo 60gg dalla data di pubblicazione del bando. 
Il termine per la presentazione delle domande è il % 	'rea fai% 1 D 	1-15 L  

Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti 
dal bando. 

Art. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L'assegnazione del premio di ricerca sarà decisa da una Commissione giudicatrice 
istituita appositamente e composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, 
indicato dal Rettore dell'Università di Catania, su proposta del Consiglio di 
Dipartimento di Fisica e Astronomia. 
La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione dei lavori presentati 
unitamente ad un progetto di ricerca in Tecnologie Quantistiche volta ad accertare il 
contributo del candidato alla specifica attività oggetto del programma di ricerca. 
La commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati, formulando un 
giudizio motivato e propone il nome del vincitore. 

Art. 5 SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione stilerà una relazione contenente un sintetico giudizio su ogni 
concorrente e la graduatoria dei candidati idonei, individuando, a suo insindacabile 
giudizio, il candidato migliore. 

Il premio è conferito con provvedimento del Rettore. 

L'esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria dei 
vincitori e degli idonei all'albo on line dell'Università di Catania, alla pagina 
https://www.unict.it  sul sito del dipartimento di Fisica e Astronomia, e sul sito 
dell'Associazione. 

Al vincitore sarà data comunicazione tramite posta elettronica o telefono. Il vincitore 
dovrà trasmettere all'indirizzo mail ac.arit@unict.it, entro il quindicesimo giorno 
successivo a quello di ricevimento della comunicazione di conferimento del premio: 



a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con la quale 
il vincitore dichiara di accettare il premio, con indicazione della scelta delle 
modalità di versamento del premio; 

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con la quale 
il vincitore dichiara le proprie generalità (nascita, cittadinanza, residenza e codice 
fiscale), di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando di concorso per poter 
beneficiare del premio e di non avere, nell'anno accademico cui si riferisce il 
presente bando, beneficiato di borse di studio e/o premi per la stessa opera. 

In caso di rinuncia del vincitore, il premio potrà essere assegnato al successivo 
candidato risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 
La procedura di scorrimento dovrà necessariamente concludersi entro 2 mesi dalla data 
di affissione della graduatoria di merito del vincitore e degli idonei all'Albo 
dell'Università di Catania, anche in presenza di candidati utilmente collocati in 
graduatoria. 

Nel caso in cui il premio non venisse aggiudicato per mancanza di aspiranti meritevoli 
esso sarà nuovamente messo a concorso l'anno accademico successivo. 

Il premio sarà conferito in occasione di un incontro scientifico sul tema dell'opera 
premiata. 

Art. 6 NORME COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale di quanto disciplinato 
nel presente bando. 

Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Leonarda Silvestro, c/o 
Area dei rapporti istituzionali e con il territorio. Per eventuali chiarimenti gli interessati 
potranno indirizzare una mail a: l.silvestro@a,unict.it. 

Art. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati non saranno in alcun modo usati al di fuori delle 
esigenze del concorso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali UE 679/2016. 
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