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Premio Marco Fanno
Regolamento
Al premio di ricerca concorrono tutti i professori associati da non più di tre anni e tutti i ricercatori
afferenti al DSE che abbiano pubblicato articoli o libri nei tre anni solari precedenti.
Il premio si assegna ogni anno e graverà sul bilancio del DSE. Per il primo anno l'ammontare è
fissato in 5.000 euro di fondi di ricerca; per gli anni successivi l'ammontare sarà definito dal
Consiglio di Dipartimento. La denominazione è "Premio Marco Fanno per il miglior lavoro
pubblicato da un giovane Economista del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli
Studi di Padova".
Il premio viene assegnato da una commissione di almeno 3 membri non rinnovabili
immediatamente nominata dal Direttore, che riflette le diverse competenze presenti in
Dipartimento. La commissione può richiedere anche il parere di esterni.
Criteri
La commissione valuta la qualità del lavoro a partire:



dalla rivista dove è pubblicato oppure dalla casa editrice se trattasi di libro; segue i criteri
della commissione scientifica di ateneo
dall'originalità del lavoro stesso.

La commissione usa come punto di partenza l'elenco dei lavori pubblicati dai membri del DSE
inviato alla commissione scientifica di area ai fini richiesta finanziamenti ex 60%. La commissione
si riunisce pertanto dopo che la commissione scientifica di area ha deliberato l'assegnazione dei
finanziamenti. Tuttavia al fine di rendere il premio il più tempestivo possibile la commissione
considera anche i lavori accettati per la pubblicazione nel triennio precedente. La commissione
acquisisce le informazioni dalla commissione scientifica di area, ma i singoli possono segnalare alla
commissione altri lavori recenti da essi ritenuti rilevanti di cui la commissione potrebbe non essere
a conoscenza perché non ancora pubblicati. Il premio non può essere assegnato alla stessa persona
più di una volta.Per i lavori a firme multiple il premio si divide tra gli autori che, secondo i criteri di
cui sopra, sono ammessi a riceverlo (es: se viene premiato il lavoro scritto da un ricercatore ed un
ordinario entrambi del DSE, il premio va tutto al ricercatore; se viene premiato un lavoro di due
ricercatori del DSE il lavoro si divide per due; se viene premiato il lavoro di un ricercatore del DSE
e di un ricercatore di altro dipartimento o ateneo il premio va solo al ricercatore del DSE).
La commissione può non assegnare il premio ovvero dividerlo fra più pubblicazioni.
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