BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE PREMI
PER TESI DI DOTTORATO

Premessa
La Società Italiana di Parassitologia (SoIPa) bandisce n.2 Premi per Tesi di Dottorato di 1.000,00 (mille/00)
€ cadauno, riservati a Soci Giovani.
Regolamento
Art. 1. Scopo del Premio è quello di dare riconoscimento a Tesi di Dottorato di elevata qualità scientifica
nell’ambito della Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, in accordo con la declaratoria del
Settore Scientifico Disciplinare VET/06 (D.M. 4 Ottobre 2000, Allegato B - G.U. 24 ottobre 2000 n. 249,
suppl. ordinario n. 175).

Art. 2. Il premio è destinato a Soci Giovani (vedi art.4 comma c dello Statuto) non strutturati, che non
abbiano compiuto 35 anni e che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento del
Bando. Sono ammessi a valutazione candidati che abbiano conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca negli
anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 presso Atenei italiani o Università estere e che non abbiano già
sottoposto l’elaborato per il conseguimento di altri Premi.
Art. 3. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2020 alla Segreteria della SoIPa
(valentina.mangano@unipi.it) mediante email con oggetto “PREMIO_SOIPA_TESI_DOTT_COGNOME
CANDIDATO/A”. Alla domanda dovranno essere allegati:
- autocertificazione attestante età e posizione lavorativa;
- copia della Tesi di Dottorato di Ricerca;
- giudizio espresso dalla Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.
Ai candidati partecipanti verrà inviata una mail di avvenuto ricevimento del materiale inviato.
Art. 4. I Premi saranno assegnati a 2 tra i candidati su giudizio di merito insindacabile di una Commissione
giudicatrice formata da 5 membri e nominata dal Presidente:
- il Presidente della SoIPa, o un suo delegato, con funzione di Presidente della Commissione;
- due membri del Consiglio Direttivo della SoIPa;
- un membro del Comitato Scientifico della SoIPa;
- un membro del Collegio dei Garanti della SoIPa.
Ai lavori della Commissione parteciperà la Segretaria della SoIPa con funzioni di verbalizzante.
Art. 5. La Commissione giudicatrice valuterà le candidature e assegnerà i Premi tenendo dei seguenti criteri:
- originalità e contributo dell’elaborato alla conoscenza scientifica di settore;
- rigore tecnico-scientifico delle metodologie utilizzate;
- coerenza e completezza della bibliografia citata;
- organizzazione e chiarezza della stesura;
- eventuali pubblicazioni derivate dal lavoro di Tesi;
Art. 6. L'assegnazione dei Premi sarà comunicata ai vincitori mediante email al termine dei lavori della
Commissione giudicatrice, e ai Soci nel Corso dell’Assemblea 2020.
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