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“PREMIO ALBERICO BENEDICENTI” 
 
E’ indetto, per l’anno 2006, un concorso per il conferimento del PREMIO ALBERICO 
BENEDICENTI dell’importo di  2.000 Euro lordi da assegnarsi ad un cultore italiano di 
farmacologia che nel biennio 2004-2005 abbia dato prova della migliore operosità scientifica nel 
campo degli studi farmacologici e della tossicologia. 
 
Art.1 I partecipanti al concorso dovranno presentare all’Ufficio Dottorato e Assegni di ricerca, 

Piazza San Marco 4 (I piano) - 50121 Firenze, entro  il 28 APRILE 2006 quanto segue: 
1) domanda in carta legale, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Firenze, contenente le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il 
domicilio eletto ai fini del concorso, un recapito telefonico, la propria e-mail; nella 
domanda il concorrente dovrà dichiarare di essere cittadino italiano; 

2) n.3 copie di ogni lavoro o pubblicazione, relativi agli anni sopraindicati, che il 
concorrente intende presentare ai fini della valutazione della sua attività scientifica; 

3) elenco, in quattro copie, dei lavori presentati, relativi agli anni richiesti. 
Non possono partecipare al concorso i Professori di ruolo delle Università. 
 

Art.2 La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente in carica della Società Italiana di 
Farmacologia e da due Professori universitari nominati dai Soci del Congresso della Società 
oppure nominati per referendum nel caso che il Congresso non abbia avuto luogo. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Il premio potrà essere diviso fra più persone se il lavoro, o i lavori premiati, sono opera di 
collaborazione. 
Nel caso che la Commissione ritenga, a suo inappellabile giudizio, che nessuno dei 
partecipanti al concorso sia meritevole del premio, o in caso di rinuncia del vincitore, 
l’importo del premio non erogato andrà ad aumentare l’importo che sarà messo a concorso 
con il successivo bando. 
Il premio verrà conferito entro tre mesi dalla data di chiusura del concorso. 
 

Art.3 Il testo del presente bando sarà disponibile all’indirizzo Internet: http://www.unifi.it 
 
Firenze,  21 febbraio 2006 
 

    IL PRESIDENTE DELLA SIF                                            IL RETTORE 
                  Prof. Giovanni BIGGIO                                Prof. Augusto MARINELLI  


