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Premio DOTT. NICOLA GIORGIONE per il “Miglior Paper “ – III edizione 

 

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria indice la terza edizione del premio: “Miglior Paper – articolo 

pubblicato nell’anno 2021, con affiliazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria o dell’ASL AL”, 

per i lavori di ricerca pubblicati da professionisti dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. 

Arrigo” di Alessandria o dell’ASL AL, dedicandolo alla memoria del dott. Nicola Giorgione, che è stato 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, ed ha operato con forte convinzione per lo sviluppo della 

ricerca in campo scientifico presso l’AO AL. 

 

1. Requisiti generali e specifici 

Il premio si prefigge di valorizzare il patrimonio intellettuale e di “know-how” presente all’interno 

dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dell’ASL AL, al fine di favorire l'innovazione e la ricerca in 

campo scientifico. 

Il premio verrà assegnato al professionista (attualmente dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria 

o dell’ASL AL, o attualmente operante presso di esse con un diverso rapporto contrattuale (es. borsa di 

studio), per la pubblicazione di un articolo scientifico nel 2021, valutato come il maggiormente rilevante da 

una Commissione esaminatrice.  

Il valore del premio è di € 1.000,00 di cui: € 500,00 finanziati dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria 

tramite la S.C. IRFI con fondi derivati da attività di ricerca, e € 500,00 finanziati da Solidal per la Ricerca. 

Il premio, da erogarsi come fondo a sostegno della ricerca, dovrà essere finalizzato esclusivamente a:  

• Ricerche bibliografiche (consultazione a pagamento di banche dati, acquisto di libri o di riviste);  

• Pubblicazioni su una rivista a pagamento Open Access;  

• Corsi di formazione 

e potrà essere utilizzato dal vincitore entro 12 mesi dalla data della premiazione. 

Sono accettate le candidature che rispondono ai seguenti requisiti: 

➢ articolo pubblicato nell’anno 2021 con affiliazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria o 

dell’ASL AL; 

➢ articolo pubblicato su di una rivista impattata; 

➢ rivista esclusivamente con sistema peer-review. 

A ogni candidato è permesso l’invio di una sola domanda, con un solo lavoro. 
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Qualora più candidati partecipino singolarmente con la medesima pubblicazione e questa risulti vincitrice, il 

premio verrà assegnato ex-aequo, e ciascuno dei candidati avrà diritto ad una quota del valore del premio 

proporzionale al numero delle candidature presentate per tale lavoro. 

 

L’assegnazione del premio per il “Miglior paper” avverrà in occasione dei festeggiamenti per le celebrazioni 

di “S. Antonio”, organizzati  dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria 

Al vincitore sarà data comunicazione preventiva dell’esito a mezzo e-mail. 

 

2. Valutazione dei lavori 

Il Centro Documentazione – Biblioteca Biomedica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, dopo una 

preliminare verifica sulla completezza della documentazione presentata dai concorrenti, provvederà al 

calcolo dell’IF normalizzato, e individuerà tra gli articoli pervenuti i primi 5 per IF (normalizzato) 2021 che, 

anonimizzati, verranno sottoposti alla valutazione di una Commissione esaminatrice, composta da:  

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria (o suo delegato), Direttore Sanitario dell’ASL 

AL (o suo delegato), Vice-Presidente del Comitato Scientifico per la Ricerca e l'Innovazione dell'Azienda 

Ospedaliera di Alessandria (o suo delegato), Direttore del Dipartimento delle Attività Integrate Ricerca e 

Innovazione (o suo delegato), Presidente del Comitato Etico interaziendale dell’Azienda Ospedaliera di 

Alessandria (o suo delegato). 

Il ruolo di Presidente della Commissione sarà svolto dal Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di 

Alessandria. 

Ogni membro della Commissione (il cui nominativo verrà anonimizzato), valuterà individualmente la 

rilevanza di ciascun articolo, in base ai parametri di seguito indicati, attribuendo per ognuno di essi un 

punteggio:  

➢ Impact Factor 2021 (normalizzato) - max 30 punti, così ripartito:  

IF 0-4= 5 punti 

Da 4,1-10 = 10 punti 

Da 10,1-20= 15 punti 

Da 20,1 - 30 punti =20 punti 

Da 30,1 -35= 30 punti 

➢ Coerenza con gli ambiti di ricerca aziendali (da 0 a 10  punti)                             

➢ Originalità riferita alla novità scientifica (da 0 a 10  punti) 

 

La Commissione effettuerà la propria valutazione di merito ad insindacabile giudizio. 

 

Sarà considerato vincitore chi avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato, derivante dalla 

sommatoria dei singoli punteggi attribuiti da ciascun membro della Commissione, per ciascuno dei parametri 

di valutazione. 
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Il presente bando non costituisce in alcun caso un concorso a premi ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001. 

Non ricorrono i presupposti per applicare la normativa né di un’asta ad evidenza pubblica, né dell’accesso 

agli atti amministrativi. Non saranno pertanto fornite ulteriori informazioni oltre a quelle rese pubbliche 

durante la premiazione, o comunicate ai singoli partecipanti, o pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda 

Ospedaliera di Alessandria, né potranno essere esibiti atti che restano ad ogni effetto interni. 

Non saranno presi in esame reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa delle decisioni 

assunte dalla Commissione. 

La partecipazione al bando implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole contenute nel presente 

documento. 

 

3. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, che dovrà indicare quale oggetto la seguente dicitura: “partecipazione 

premio dott. Nicola Giorgione – III edizione”, corredata della documentazione richiesta: 

➢ n. 2 copie dell’articolo, di cui una da presentarsi in forma anonimizzata; 

➢ copia del documento di identità del partecipante, 

dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 4 NOVEMBRE 2022, al seguente indirizzo e-mail: 

irfi@ospedale.al.it 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine, e/o con modalità differenti da quelle indicate, e/o non 

corredate da tutta la documentazione richiesta, non saranno prese in considerazione. 

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria non si assume alcuna responsabilità per i ritardi o per la mancata 

ricezione dovuti a disguidi telematici o ad altre cause ad essa non imputabili.  

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando 

sul sito web dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e nella sezione intranet.  

Il materiale presentato  non sarà restituito. 

 

4. Privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione 

saranno trattati nella piena tutela dei diritti dei concorrenti, sia in formato cartaceo che elettronico, in modo 

lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. 

In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR, ove 

applicabili e precisamente: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante privacy).  

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, 

con sede in Via Venezia 16, in persona del suo legale rappresentante; i dati di contatto del Responsabile della 

protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi dell’art.37 del GDPR sono i seguenti: 

trasparenza@ospedale.al.it - tel. 0131206710.  

mailto:irfi@ospedale.al.it
mailto:trasparenza@ospedale.al.it
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5. Informazioni 

Ogni eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti sul bando e sulle modalità di partecipazione allo 

stesso, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo: irfi@ospedale.al.it   

Eventuali comunicati relativi al Premio (comprese le risposte ai chiarimenti di interesse “generale” ai fini 

della partecipazione), saranno pubblicati esclusivamente sul sito web dell’Azienda Ospedaliera di 

Alessandria e nella sezione intranet.  

 


