Studi e Ricerche sull’Invecchiamento dell’Uomo

CENTRO STUDI ALVISE CORNARO
Presidente: Clelia Tabacchi Sabella

Premio “Cornaro” alla Ricerca
REGOLAMENTO
Articolo 1.
Il Centro Studi Alvise Cornaro di Padova istituisce il Premio “Cornaro” alla Ricerca allo scopo
di sostenere e favorire la ricerca scientifica nell’ambito degli studi sull’invecchiamento e di
promuovere una cultura dell’invecchiamento attivo.
Articolo 2.
Il Premio è così definito: è riservato a rilevanti contributi di ricerca scientifica ottenuti nel
corso del triennio che precede la data di pubblicazione del bando. Possono essere contributi
interdisciplinari o di area specifica secondo le indicazioni espresse all’art. 4 del presente
regolamento.
Articolo 3.
Il bando indicherà l’ammontare del premio in denaro per entrambe le parti di cui al
precedente articolo.
Articolo 4
Ai fini della partecipazione, le aree di ricerca interessate sono aggregate in due macro-aree:
1) tecnico-scientifica
2) umanistica.
Ogni anno sarà premiato un contributo proveniente da una o dall’altra delle macro-aree,
secondo le indicazioni contenute nel bando.
Articolo 5.
Per raggiungere le finalità del Premio sono istituiti i seguenti organi:
• il comitato promotore costituito dai rappresentanti legali del Centro studi Alvise Cornaro
e delle istituzioni che aderiscono formalmente al Premio stesso o da loro rappresentanti.
Al comitato spetta il compito di approvare le proposte formulate dal comitato di
valutazione, di cui al comma successivo, allo stesso spetta anche il compito di scegliere il
tema del convegno di cui al successivo art. 8, approvando i nomi dei relatori-esperti
invitati, considerando anche eventuali proposte formulate dal comitato di valutazione o
dalla segreteria;
• il comitato di valutazione è costituito dal Presidente del Centro Studi Alvise Cornaro, da
due rappresentanti del Centro e da un rappresentante di ciascuna istituzione che aderisce
formalmente al Premio. Il comitato può avvalersi di pareri esperti appartenenti ad aree
scientifiche specifiche in relazione ai progetti di ricerca da valutare. La somma dei
componenti del comitato di valutazione dev’essere comunque pari ad un numero dispari.
La decisione del vincitore sarà presa a maggioranza.
• la segreteria del Premio, coincidente con la segreteria del Centro Studi, alla quale è
affidata l’attuazione e l’esecuzione del Premio.
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Articolo 6.
Le candidature al Premio devono essere presentate da:
• Presidenti e rappresentanti effettivi delle maggiori Accademie;
• Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento, Professori delle discipline oggetto delle
ricerche candidate o di discipline affini, appartenenti a Università e Politecnici;
• Direttori di Istituti e Centri di Ricerca, pubblici o privati;
Le autocandidature saranno prese in considerazione se accompagnate da lettera di referenza
firmata da una delle figure appena indicate.
Articolo 7.
Il regolamento è pubblicato sul sito Internet www.alvisecornaro.org (più quelli dei partner).
Le candidature al Premio devono essere inoltrate utilizzando gli appositi moduli corredati
della documentazione richiesta.
Le candidature al Premio, con la documentazione sopra indicata, devono essere inviate
tramite plico postale raccomandato oppure attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) non
oltre il 30/09/2015. Farà fede la data del timbro postale o della spedizioniere o la data di
invio della mail certificata.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete a norma di Regolamento.
La documentazione suddetta e le pubblicazioni dei candidati non vengono restituite.
Le candidature devono essere inviate a:
Presidente del Centro Studi Alvise Cornaro
Studi e ricerche sull’invecchiamento dell’uomo
Via Umberto I, 82
35122 Padova
E-mail: info@alvisecornaro.org
Articolo 8.
Il premio sarà consegnato, in seduta solenne all’interno di un convegno di studi che si terrà in
Aula Magna o in aula di pari dignità qualora non vi fosse disponibilità per impedimenti
istituzionali presso l’Università degli Studi di Padova con data e luogo che saranno definiti nel
bando.
Il vincitore dovrà ritirare personalmente lo stesso, intervenendo per illustrare il contenuto
della ricerca. In caso di pubblicazione dei contributi presentati, i vincitori si impegnano a
citare il Premio “Alvise Cornaro”.
Articolo 9.
Qualora non emergano candidature idonee all’assegnazione del Premio, l’importo non
assegnato potrà formare oggetto di una convenzione di ricerca tra i Promotori del Premio
“Cornaro” alla Ricerca ed un Ente scientifico o Centro di Ricerca, su un tema scelto dal
Comitato Promotore del Premio.
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Articolo 10.
I Promotori del Premio “Cornaro” alla Ricerca possono adottare modifiche e/o integrazioni di
qualsiasi natura al Regolamento del Premio “Cornaro” alla Ricerca.
Articolo 11.
I Promotori del Premio “Cornaro” alla Ricerca hanno facoltà di avviare, anche in
collaborazione con altri soggetti, iniziative tese sia alla pubblicazione, divulgazione e
comunicazione delle ricerche e dei progetti oggetto del Premio sia alla promozione di attività
rivolte al mondo della scuola, dell’Università, dell’impresa, dell’industria e della
comunicazione, previa accordo ed approvazione del vincitore del premio.
Articolo 12.
Le scelte del Comitato Promotore in ordine all’assegnazione dei Premi sono insindacabili.
Articolo 13.
Per ogni contestazione, il presente testo italiano farà da testimone: per ogni controversia è
competente il Tribunale di Padova.
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