
ART. 1 - Requisiti richiesti 
 

Per la partecipazione al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 
 Essere regolarmente iscritti ad una delle Società federate. Sarà cura del candidato chiedere alla 

Società di riferimento una dichiarazione che attesti la regolare iscrizione da inviare unitamente 
alla domanda, pena esclusione dal bando; 

 Essere il primo autore e speaker della presentazione al Convegno SISVET dell’Anno precedente 
alla presentazione della domanda, in una delle Sessioni SISVET (esclusi WS, Tavole rotonde, 
Main lecture); 

 Il primo autore della pubblicazione deve essere lo stesso che ha presentato l’abstract al 
congresso precedente 

 Avere meno di 40 anni compiuti entro il 31 maggio dell’anno in cui scade il bando (Anno 
successivo all’anno del Convegno); 

 Avere ottenuto la pubblicazione del lavoro in estenso su rivista internazionale entro il 31 maggio 
dell’anno in cui scade il bando (Anno successivo all’anno del Convegno); 

 Avere effettuato la prima sottomissione alla rivista di pubblicazione in data NON antecedente la 
data di dead line per la sottomissione degli Abstract alla SISVET. Sarà cura del candidato 
dimostrare questo allegando mail della Submission alla rivista, pena esclusione dal bando; 

 Non risultare vincitore del bando "Premio giovani ricercatori" limitatamente all’anno precedente 
né risultare vincitore di un altro premio per lo stesso articolo bandito per nessuna delle Società 
federate SISVET,  

 
ART. 2 – Valutazione delle domande 
 
I premi saranno assegnati in base alle graduatorie di merito delle domande presentate per ogni singola 
Società federata, a cura del Comitato Scientifico della SISVET. In caso di più domande ammissibili per 
una stessa Società, saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità: 
 
1. L’attinenza dell’articolo pubblicato con l’abstract precedentemente presentato [Questo paramentro 
sarà attentamente valutato dalla commissione] 
 
2. Valutazioni bibliometriche o non bibliometriche della rivista di pubblicazione  
 
Valutazione bibliometriche 

a) categorizzazione in quartile della rivista (Scimago e JCR scegliendo la categorizzazione più 
favorevole). 

b) a parità di quartile, si valuterà l’attinenza della rivista con il settore e/o la società per cui si 
richiede il premio 

Valutazioni non bibliometriche limitatamente alle società federate che ricadano in quest’area.  
a) le valutazioni seguiranno criteri non bibliometrici riconosciuti ANVUR 

 
3. Tipologia di pubblicazione: lavoro in estenso verso “short Communication”; 
 
4. In caso di parità verrà privilegiata la minore età anagrafica. 
 
 
ART. 3 – Premi e Modalità di erogazione 
 
L’esito delle valutazioni sarà pubblicato sul sito web della SISVET. 
I premi, fino a un massimo di €1500 in base alla disponibilità dell’anno corrente, dovranno essere ritirati 
personalmente dal vincitore, regolarmente iscritto al congresso in corso, in occasione della cerimonia di 
inaugurazione. Pena decadenza del premio stesso. 
 
ART. 4 – Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro la data di scadenza fissata al 31 
Maggio di ogni anno, inviando una mail a: alessia.digiancamillo@unimi.it quale coordinatore del 
Comitato Scientifico della Sisvet per il triennio 2022-2024. 

mailto:Marialaura.bacci@unibo.it


 
Si prega di utilizzare il facsimile allegato per fornire tutte le indicazioni richieste, necessarie alla 
valutazione delle domande presentate dei candidati. 
 
 
ART. 5 - Regime fiscale. 
 
Il premio è sottoposto al regime fiscale previsto dalla legge. 
 
 
ART. 6 – Disposizioni finali 
 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità 
di gestione della procedura concorsuale. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi 
cartacei. La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura concorsuale. 

 


