PREMIO PIETRO GHITTINO 2021
Miglior Giovane Ricercatore under 40
Il premio consiste nella valutazione curriculare della produzione scientifica
nell’ambito di argomenti di ittiopatologia e tematiche correlate, dei giovani ricercatori
under 40, soci S.I.P.I. in regola con il pagamento della quota sociale (personale non
strutturato).
La produzione scientifica deve essere certificata mediante invio alla segreteria S.I.P.I.,
dell’elenco completo delle pubblicazioni in cui il ricercatore figuri tra gli autori, nel
periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 agosto 2021 (fa fede la data presente
sulla rivista); le pubblicazioni devono essere edite a stampa o provviste di DOI.
L’elenco dei lavori del ricercatore deve essere accompagnato dal pdf della lettera di
presentazione del docente/dirigente (vedi allegato A) su carta intestata della struttura
di appartenenza ed inviata mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica
marialeti.fioravanti@unibo.it entro e non oltre le ore 24.00 del 31 agosto 2021. Non
ci sono limiti per i presentatori nel numero di ricercatori da presentare.
L’elenco dei lavori deve essere così compilato:
- Elenco completo degli autori (Cognome e Nome puntato)
- Titolo completo
- Rivista con denominazione in esteso, volume, eventuale fascicolo e pagine
relative (se già inserito nei volumi ufficiali, altrimenti se il lavoro è accettato, ma
non ancora edito, basta il DOI)
- Impact Factor (IF) della rivista relativa all’anno 2021
- Eventuale numero di citazioni già presenti
I lavori inseriti non correttamente non verranno presi in considerazione. Possono
essere inseriti anche lavori su riviste nazionali e internazionali senza IF, ai quali verrà
assegnato un valore di 0,1 moltiplicato per il coefficiente relativo alla posizione del
ricercatore tra gli autori.
La valutazione verrà condotta dal Comitato Scientifico della Rivista Ittiopatologia e il
premio verrà assegnato al miglior ricercatore under 40 dell’anno in corso.
La valutazione dovrà tenere conto di:
- Posizione del ricercatore tra gli autori
- IF assoluto della Rivista di pubblicazione
- Eventuale presenza di citazioni del lavoro
La posizione del ricercatore permette di calcolare il coefficiente da utilizzare ed
applicare nella valutazione dell’I.F.; tali coefficienti sono:
- 1,0 dove il ricercatore è inserito come primo nome
- 0,8 dove il ricercatore è inserito come ultimo nome
- 0,7 dove il ricercatore è inserito come corresponding author

- 0,6 dove il ricercatore è inserito come secondo nome
- 0,5 dove il ricercatore è inserito come terzo nome
- 0,4 dove il ricercatore è in altra posizione rispetto alle posizioni sopra
citate.
Le eventuali citazioni vengono utilizzate come maggiorazione del coefficiente della
pubblicazione in forma decimale; più precisamente inserendo il numero di citazione
alla seconda cifra dopo la virgola (esempio: primo nome – coefficiente 1,0; citazioni
3; coefficiente finale 1,03).
La valutazione verrà effettuata sommando tutti i valori ottenuti dall’elenco
presentato; verrà quindi stilata una graduatoria con i punteggi relativi, in base alla
produzione scientifica del ricercatore.
La graduatoria non verrà pubblicata, ma verrà premiato solamente il ricercatore
under 40 che avrà ottenuto il punteggio più alto secondo i criteri descritti.
La premiazione consiste in una targa attestante il premio ed un compenso in denaro
pari a 200,00 euro.

ALLEGATO A
Lettera di presentazione al Premio Pietro Ghittino 2021

Oggetto: Invio lettera di presentazione nell’ambito del Premio Pietro Ghittino 2021
relativa al 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 Pietro Ghittino 2020.
Si allega elenco delle pubblicazioni inerenti il bando di concorso.
Data

Firma

PREMIO ETTORE GRIMALDI 2021
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 2020
e il 31 agosto 2021 (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 marialeti.fioravanti@unibo.it entro e non oltre le ore
24.00 del 31 agosto 2021. 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 (IF) 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’IF assoluto della rivista viene prese 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 (IF 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.

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. Il primo classificato sarà
ulteriormente premiato con un compenso in denaro pari a 200,00 euro.

ALLEGATO B
Lettera di presentazione al Premio Ettore Grimaldi 2021

Oggetto: Invio lettera di presentazione nell’ambito del Premio Ettore Grimaldi 2021
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 2020 con la pubblicazione
………….. (Titolo)……………...
Si allega il pdf della pubblicazione in oggetto.
Data

Firma

PREMIO TESI SIPI 2021
Migliore tesi di laurea triennale, magistrale e di specializzazione

Il premio consiste nella valutazione di tesi presentate e discusse nel periodo tra 01
agosto 2020 e 31 agosto 2021 che abbiano come tema un argomento di ittiopatologia
o tematiche correlate (non si accettano tesi con argomenti prettamente ispettivi); gli
elaborati che potranno partecipare alla selezione, siano essi di tipo sperimentale che
compilativo, sia relativi a percorsi di laurea triennale o magistrale, sia tesi di
specializzazione, dovranno pervenire in formato pdf completo presso l’indirizzo mail
marialeti.fioravanti@unibo.it entro e non oltre le ore 24.00 del 31 agosto 2021.
La valutazione verrà condotta dal Comitato Scientifico della Rivista Ittiopatologia e i
premi verranno assegnati alle prime tre migliori tesi dell’anno secondo il giudizio
insindacabile della giuria; al primo classificato sarà consegnato un compenso in
denaro pari a 250,00 euro e la possibilità di pubblicare il proprio estratto sulla rivista
ITTIOPATOLOGIA; per il secondo ed il terzo classificato il premio consiste nella possibilità
di pubblicare il proprio estratto sulla rivista ITTIOPATOLOGIA.

PREMIO TESI DI DOTTORATO SIPI 20201
Migliore tesi di dottorato

Il premio consiste nella valutazione di tesi presentate e discusse nel periodo tra 01
agosto 2020 e 31 agosto 2021 che abbiano come tema un argomento di ittiopatologia
o tematiche correlate (non si accettano tesi con argomenti prettamente ispettivi); gli
elaborati che potranno partecipare alla selezione, siano essi di tipo sperimentale che
compilativo, dovranno pervenire in formato pdf completo presso l’indirizzo mail
marialeti.fioravanti@unibo.it entro e non oltre le ore 24.00 del 31 agosto 2021.
La valutazione verrà condotta dal Comitato Scientifico della Rivista Ittiopatologia e il
premio verrà assegnato alla prima miglior tesi di dottorato dell’anno secondo il
giudizio insindacabile della giuria; al primo classificato sarà consegnato un compenso
in denaro pari a 250,00 euro e la possibilità di pubblicare il proprio estratto sulla rivista
ITTIOPATOLOGIA.

