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PREMI “ALBERICO BENEDICENTI” 2018 

 

 

 D.R.59601 (431) del 10/4/2018 

 Anno 2018 

 

 

 

IL RETTORE 
 

PRESO ATTO dell’istituzione da parte della Società Italiana di Farmacologia di un 
Premio in memoria del Prof. Alberico Benedicenti per il miglior complesso di 
lavori farmacologici in Italia; 

PRESO ATTO della disponibilità di 6.000 euro comunicata con nota n.27382 del 

16/2/2018 dall’Unità di Processo Servizi di Ragioneria e Contabilità 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTA  la nota della Società Italiana di Farmacologia, pervenuta in data 28/3/2018; 
VISTI i Regolamenti di Ateneo in materia; 
 

DECRETA 

l’emanazione del seguente:  
 

“Bando di concorso, per soli titoli, per il conferimento di 3 Premi intitolati 
ad Alberico BENEDICENTI, dell’importo di 2.000 (duemila) = euro lordi 
ciascuno da assegnarsi a cultori di farmacologia  

 
Art.1 – Indizione del concorso 

 E’ indetto per l’anno 2018 il bando di concorso, per soli titoli, per l’attribuzione di 3 
Premi da 2.000 (duemila) euro ciascuno, intitolati ad Alberico Benedicenti. I Premi sono 
riservati a coloro che nel biennio 2016-2017 abbiano dato prova della migliore 
operosità scientifica nel campo degli studi farmacologici e della tossicologia. 

 
Art. 2 – Ripartizione dei Premi 

 Al fine di valorizzare l’attività di ricerca su tutto il territorio nazionale, i 3 Premi sono 
assegnati per area geografica: 

 1 Premio per il nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); 

 1 Premio per il centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Abruzzo); 



 1 Premio per il sud Italia (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, 
Sardegna) 
Il posizionamento dei candidati in una delle 3 zone geografiche si baserà sulla 

sede prevalente della loro attività di ricerca. 

Art.3 - Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda al concorso i cultori di farmacologia, con cittadinanza 

comunitaria, che nel biennio 2016-2017 abbiano dato prova della migliore operosità 
scientifica nel campo degli studi farmacologici e della tossicologia. 

Non sono ammessi al concorso i Professori di ruolo e i ricercatori, neppure a tempo 
determinato. 

 

Art.4 - Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata entro il 15 GIUGNO 
2018 esclusivamente per via telematica: 
- tramite PEC all’indirizzo: ricerca.relint@pec.unifi.it 
- per posta elettronica all’indirizzo: bandi.ricerca@adm.unifi.it anche utilizzando 

servizi di trasferimento file di grandi dimensioni.  
 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato:  
“Domanda Premio Benedicenti 2018 - Cognome e Nome” 
 
Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata farà fede la data della 
ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore PEC; per quelle inviate per 
posta elettronica, la data del terminale di questa università che le riceve. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande 
derivante da responsabilità di terzi.  
 
Alla domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovranno essere allegati i 
seguenti documenti in PDF: 
1) copia firmata di un documento di identità; 
2) curriculum vitae firmato; 
3) pubblicazioni relative al biennio 2016-2017; 
4) elenco delle pubblicazioni presentate. 

Il candidato dovrà dichiarare la conformità dei documenti presentati agli originali in 
suo possesso. 

 
Le domande pervenute con modalità diverse dalla posta elettronica non saranno 

ritenute ammissibili e i candidati non saranno ammessi alla selezione. 
 

Art. 5 – Procedure di valutazione 
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, sarà composta: 

- dal Presidente in carica della Società Italiana di Farmacologia; 
- da due Professori universitari designati dalla Società Italiana di Farmacologia. 
 

La valutazione della migliore operosità scientifica farà riferimento alla 
capacità dei candidati di mantenere nel biennio 2016-2017 elevati standard 
quantitativi e qualitativi nella pubblicazione di lavori su riviste internazionali. 

 
La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti. 
I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 
a) numero dei lavori nel biennio 2016-2017 (fino ad un massimo di 20 punti); 
b) numero delle volte in cui il candidato figura quale primo o ultimo nome nei 

lavori presentati (fino ad un massimo di 20 punti); 
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c) percentuale, rispetto al numero dei lavori presentati, delle volte in cui il 
candidato figura quale primo o ultimo nome (fino ad un massimo di 20 punti); 

d) IF totale dei lavori presentati (fino ad un massimo di 20 punti); 
e) IF medio dei lavori presentati (fino ad un massimo di 20 punti). 
 
In caso di parità, sarà preferito il candidato più giovane. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
Gli esiti del concorso, previo controllo di legittimità, saranno resi pubblici con un 

provvedimento di approvazione degli atti sull’Albo ufficiale del sito di Ateneo. 
Dei risultati del concorso sarà data comunicazione personale ai vincitori via mail. 
Nel caso che la Commissione ritenga, a suo inappellabile giudizio, che non siano 

attribuibili tutti e tre i Premi, l’importo non assegnato sarà messo a disposizione per il 
successivo bando. 

 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Maria Laura Sarti, Unità 
di processo “Servizi alla ricerca, banche dati e risorse”, mail marialaura.sarti@unifi.it, 
tel. 055 2751907. 
 

Art. 7 – Pubblicità 
Il bando viene pubblicato sull’Albo Ufficiale del sito d’Ateneo: 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e all’indirizzo internet 
https://www.unifi.it/mod-MDAssRic.html?target=b 

 
Art.8 -Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di 
attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli 
Studi di Firenze, così come modificato con decreto del Rettore n.1177 (79382) del 29 
dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale.  

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto 
Regolamento. 
 
Firenze, 10 aprile 2018 

                                                                                                 IL RETTORE  

                                                                                                      F.to Prof. Luigi Dei  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  

PREMIO ALBERICO BENEDICENTI 2018 
 
 
 

Al  Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Firenze 

Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico 

Reclutamento Risorse per la Ricerca 

III piano Centro Didattico “Morgagni” 

Viale G.B. Morgagni n. 40-44 

50134 FIRENZE 

 

 

 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ chiede di 

partecipare al concorso per l'attribuzione di uno dei 3 Premi “Alberico Benedicenti” per il 2018, di cui al 

bando D.R. n. _______________  del _______________. 

 

A tal fine dichiaro quanto segue: 

 

(   ) mettere baffetto  

Sono consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerò nelle sanzioni penali richiamate e decadrò 

immediatamente dalla eventuale attribuzione del Premio Benedicenti 2018, 

 

(   ) mettere baffetto  

Sono informato che i dati personali forniti con la domanda di partecipazione al Premio Benedicenti 

2018, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e 

modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione 

della procedura concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università. In 

qualsiasi momento potrò esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento 

 

Pertanto dichiaro: 

DATI ANAGRAFICI 

 

COGNOME ………………..…………. Nome …………………………………………  

CODICE FISCALE…………………………………………………………………….. 

LUOGO DI NASCITA ……………………………….……….(provincia di………...) 

DATA DI NASCITA: ………..…..…CITTADINANZA…………………………………. 

RESIDENZA ……………………………………….…………. CAP ……………  

CITTA’  …………………………………….………   (provincia di……………) 

RECAPITO AI FINI DEL CONCORSO: Via ….………………………….. CAP …………… 

CITTA’  …………………………………….………   (provincia di……………) 

CELL .…………………   MAIL AI FINI DEL CONCORSO .................................................... 



AREA PREVALENTE DELLA PROPRIA ATTIVITA’ (NORD/SUD/CENTRO):…….…… 

specificare CITTA’ ………………………  

specificare Ente, Università, Laboratorio……………………………………….. 

profilo………………………………………………………………………….. 

(   ) mettere baffetto  

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento di residenza, recapito o 

indirizzo mail 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

LAUREA  (V.O., SPECIALISTICA, MAGISTRALE):……………………………… 

CONSEGUITA PRESSO………………………………. 

In data…………………. 

 

 

(  ) DOTTORATO DI RICERCA………………………………………………………..…  

CONSEGUITO PRESSO………………………………. 

In data…………………. 

 

(  ) SPECIALIZZAZIONE:………………………………………………………... 

CONSEGUITA PRESSO………………………………. 

In data…………………. 

 

 

PUBBLICAZIONI BIENNIO 2016-2017  

(da allegate in PDF)  

(   ) mettere baffetto  

Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 28/12/2000, n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerò nelle sanzioni penali richiamate e decadrò 

immediatamente dalla eventuale attribuzione del Premio, dichiaro che i documenti in PDF 

allegati sono conformi agli originali: 

 
1) copia firmata di un documento di identità 

2) curriculum vitae firmato 

3) pubblicazioni del biennio 2016-2017; 

4) elenco delle pubblicazioni del biennio 2016-2017. 

 

 

Data______________________              Firma_______________________________________ 

 


