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Bando 2018  
 

       Premio  Fondazione “Carlo Chianello”  
 

 La  Fondazione “Carlo Chianello”, secondo le finalità statutarie, bandisce un concorso 
per titoli al fine di attribuire un ( n°1) Premio di Euro 5.000,00 (cinquemila), al lordo delle 
eventuali ritenute fiscali previste dalla legge. La Fondazione assegnerà il premio a 
studiosi italiani e/o stranieri, con laurea in Medicina e Chirurgia o in Biologia o titoli di 
studio italiani e stranieri equipollenti, che abbiano validamente contribuito in ambito 
scientifico allo studio ed alla ricerca nel campo dell’oncologia clinica e sperimentale, 
nonché alla terapia della cancerologia. I titoli utili per il concorso sono costituiti dai 
risultati di studi e ricerche pubblicati negli ultimi dieci anni alla data del presente bando 
in  Riviste scientifiche nazionali e/o internazionali con impact  factor. 
 I candidati della U.E. ed extracomunitari, in possesso di titolo di studio rilasciato da 
Università straniere per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta 
l’equipollenza a laurea italiana, dovranno, pena l’esclusione, farne espressa richiesta 
nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei 
documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da 
parte della Commissione giudicatrice. Tale dichiarazione, prodotta dalla Commissione 
giudicatrice all’atto della valutazione dei titoli presentati dai candidati, non costituisce 
equipollenza del titolo di studio, ma è utile unicamente all’accesso alle successive fasi 
concorsuali per l’attribuzione del riconoscimento. Per i cittadini italiani in possesso di 
titolo straniero, che non sia riconosciuto corrispondente ad una laurea italiana, valgono 
le stesse disposizioni di cui sopra.     
Nella domanda i concorrenti dovranno preliminarmente dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.: 
1. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza;    
2. tipo di laurea o di titolo di studio equipollente conseguito, con relativa data e  
specificazione del voto finale di laurea; 3. di non aver riportato condanne penali;            
4. recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente 
concorso, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.  

Alla domanda, firmata in originale, dovranno essere allegati: 
1.  curriculum vitae et studiorum redatto in italiano ed inglese in formato europeo ed 

in autocertificazione; 
2. fotocopia di un valido documento di identità con firma in originale; 

  3. elenco generale delle pubblicazioni prodotte negli ultimi dieci anni in Riviste 
scientifiche nazionali e/o internazionali con impact  factor ; 

  4.  elenco di eventuali altri titoli utili per il concorso in autocertificazione; 
5. una copia cartacea (e relativo CD) delle migliori pubblicazioni degli ultimi dieci 

anni di cui al punto 3., in numero massimo di 10, che il candidato/a ritiene utile 
presentare ai fini della valutazione (non devono essere allegati abstract 
congressuali o certificati di partecipazioni a corsi o congressi). 
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Inoltre al fine di garantire la massima differenziazione delle attività di 
ricerca saranno valutati: 

1.  i prodotti scientifici su argomenti differenti da quelli risultati vincitori 
del medesimo bando nei 2 anni precedenti (con criterio di priorità); 

2.  i dieci lavori originali a più elevato impact factor selezionati dal 
candidato tra quelli pubblicati negli ultimi 10 anni di cui il candidato è 
primo o ultimo nome o corresponding author, con punteggio in ordine 
decrescente in base alla tipologia dei contributi:  
a) contributi scientifici originali; 
b) revisioni sistematiche e metanalisi; 
c) reviews e case reports. 

 
Non possono presentare domanda i candidati risultati vincitori nelle tornate 
precedenti del premio “C. Chianello” . 
I Candidati, che presentano domanda per concorrere al conferimento del Premio 
del presente Bando, non possono presentare domanda anche per l’attribuzione di 
una Borsa di studio “C.Chianello”.  
La domanda e gli allegati in formato cartaceo (compreso il CD delle pubblicazioni) 
dovranno pervenire in busta chiusa o in modalità telematica (PEC o altro),  
perentoriamente, entro e non oltre le ore 14.00 del 12 novembre 2018. 
La busta, su cui dovrà essere riportata la dicitura Premio Fondazione “Carlo Chianello”,  
dovrà pervenire nel termine suddetto alla Fondazione “Carlo Chianello”, presso la 
Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, Via del Vespro, n° 131, 90127 
Palermo (Italy) o, alternativamente, tutta la documentazione (in formato digitale) dovrà  
essere inviata al seguente indirizzo PEC: scuola.medicina@cert.unipa.it                             
La documentazione richiesta, pervenuta dopo il suddetto termine di scadenza, non sarà 
presa in considerazione. Non farà fede il timbro postale. 
La graduatoria dei candidati e l’esito della valutazione della Commissione verranno 
pubblicati sull’ ”Albo ufficiale” dell’Università di Palermo. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile e le pubblicazioni cartacee non saranno restituite ai candidati. Le modalità 
di corresponsione del Premio saranno comunicate al  vincitore, che dovrà inviare alla 
Fondazione “C. Chianello”, presso la Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia 
e al Delegato del Rettore, una lettera di accettazione del Premio. Il conferimento del 
Premio avrà luogo a Palermo presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi di 
Palermo o altra sede istituzionale nel corso di una cerimonia che sarà  indetta e 
presieduta dal Rettore. I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di assegnazione del premio ai 
sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. La comunicazione di tali dati è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei candidati, pena l’esclusione dalla selezione. Ai 
candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Il bando sarà 
pubblicato nel portale dell’Università di Palermo (Homepage del sito dell’Ateneo) 
alla voce “Albo ufficiale”. La documentazione presentata sarà eliminata trascorsi 
sei mesi dalla pubblicazione dei vincitori. 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi a:  
Prof. Giuseppe Ingrassia (giuseppe.ingrassia@unipa.it)  Delegato del Rettore al C.d.A. 
della Fondazione. 
 
 
                                                                     

Il Presidente della Fondazione 
Rettore dell’Università degli Studi di Palermo 

                                                       Prof. Fabrizio Micari 
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