
PREMIO ETTORE GRIMALDI 2019
Migliore pubblicazione scientifica di giovani ricercatori under 40

Il  premio  consiste  nella  valutazione  di  singole  pubblicazioni  scientifiche  edite  a
stampa  in  riviste  con  Impact  Factor  su  argomenti  di  ittiopatologia  e  tematiche
correlate, in cui i giovani ricercatori under 40 (non strutturati), soci della S.I.P.I. in
regola con il pagamento delle quote sociali, figurino come primi autori.
Le singole pubblicazioni dovranno essere certificate mediante invio alla segreteria
S.I.P.I. della copia in pdf delle stesse; le pubblicazioni che potranno essere prese in
esame devono essere pubblicate o editate nel periodo compreso tra il 01 agosto
2018 e il  15 agosto 2019 (fa fede la data presente sulla rivista);  le pubblicazioni
devono essere edite a stampa o provviste di DOI. Ogni singolo invio dovrà essere
accompagnato dal pdf della lettera di presentazione del docente/dirigente su carta
intestata della struttura di riferimento (vedi allegato B) ed inoltrato mediante e-mail
all’indirizzo di posta elettronica prearo.marino@gmail.com entro e non oltre le ore
24.00 del 01 settembre 2019. Non ci sono limiti per i presentatori, nel promuovere
ricercatori e pubblicazioni da presentare.
I lavori inseriti non correttamente non verranno presi in considerazione.
La valutazione verrà condotta dal Comitato Scientifico della Rivista Ittiopatologia e i
premi verranno assegnati  ai  primi tre migliori  lavori  scientifici  dell’anno in corso
relativi a ricercatore under 40.
La valutazione dovrà tenere conto di:

- Argomento trattato e stesura dell’articolo
- Impact Factor assoluto della Rivista di pubblicazione
- Eventuale presenza di citazioni del lavoro.

L’argomento trattato,  che verrà valutato in  modo insindacabile  dalla  Giuria,  sarà
misurato  in  base  a  tutti  gli  argomenti  presentati,  inserendo  gli  argomenti  in  4
categorie aventi punteggio decrescente (da 4 a 1); tale valutazione presenta un peso
pari al 60% della valutazione.
L’I.F. assoluto della rivista viene preso tal quale come valore e rapportato al 30%
della  valutazione  complessiva.  Le  eventuali  citazioni  vengono  utilizzate  come
maggiorazione in forma decimale del coefficiente 1,0 dato a ogni pubblicazione; più
precisamente inserendo il  numero di  citazione alla  seconda cifra dopo la virgola
(esempio:  coefficiente 1,0;  citazioni  4;  coefficiente finale 1,04),  il  quale servirà a
compensare il restante 10% del valore (I.F. moltiplicato il coefficiente ottenuto).
La valutazione verrà effettuata sommando tutti  i  valori ottenuti  in base ai  criteri
sopra descritti. Verrà quindi stilata una graduatoria con i punteggi relativi, in base
alle  valutazioni  ottenute.  La  graduatoria  non  verrà  pubblicata,  ma  verranno
premiate  solamente  le  prime  tre  pubblicazioni  scientifiche  relative  ai  ricercatori
under 40 che avranno ottenuto il punteggio più alto secondo i criteri descritti.
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La premiazione consiste  in  una targa per i  primi tre posti,  dove verrà  inserito il
nominativo  del  ricercatore,  l’elenco  degli  autori  completo,  il  titolo  del  lavoro
scientifico premiato e i dati bibliografici relativi. 



ALLEGATO B

Lettera di presentazione al Premio Ettore Grimaldi 2018 

Oggetto: Invio lettera di presentazione nell’ambito del Premio Ettore Grimaldi 2018
relativa alla pubblicazione scientifica del ricercatore under 40 (Nome e Cognome).

Il  sottoscritto  ………  (Nome  e  Cognome)  ………………………………….,  ……..  (Qualifica)
……….,  presso …………… (Ente)  ………………..,  ………………. (Struttura di  appartenenza)
……….., presenta il ricercatore ………. (Nome e Cognome) …………, nato a ………. (Luogo
di Nascita)  …………..,  provincia di  ……………..,  il  …….. (Data di nascita)  ………………….,
inserito  nella  struttura  come  …………….  (ruolo  nella  struttura  di  appartenenza)
…………….,  per  partecipare  al  Premio  Ettore  Grimaldi  2018  con  la  pubblicazione
………….. (Titolo)……………...
Si allega il pdf della pubblicazione in oggetto. 

Data Firma


