REGOLAMENTO del BEST PAPER AWARD

Finalità del premio
Il Best Paper Award (Premio), intitolato alla memoria del Prof. Enzo Piazza, è assegnato
ogni anno a giovani ricercatori (Ricercatore) del Dipartimento con l’obiettivo di promuovere
ed incoraggiare la pubblicazione dei risultati della ricerca (Prodotto) su riviste scientifiche di
prestigio.
Requisiti di partecipazione
Possono concorrere al Premio i dottorandi, gli assegnisti (tipo A e B) ed i ricercatori (tipo
A, B e a tempo indeterminato) che hanno pubblicato, come primo autore e/o autore
corrispondente, i risultati della ricerca su riviste scientifiche di prestigio entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello per il quale è proposto il premio.
Non possono partecipare i vincitori della edizione precedente.
Modalità di partecipazione
Per

partecipare,

il

ricercatore

deve

inviare

il

prodotto

in

formato

pdf

a

dipartimento.diid@unipa.it e per conoscenza al Direttore entro il 30 ottobre. Deve inoltre
inviare la scheda compilata, indicando la data di prima pubblicazione del prodotto e il relativo
formato (elettronico o cartaceo) e la Subject Category (SC) della rivista relativa al database
scelto tra Scopus, Web of Science, MathSciNet.
Premio
Sono assegnati al più tre premi annui. I Premi sono finanziati dal Dipartimento,
attingendo al fondo di autofinanziamento. Ciascun Premio consiste in un budget di € 700, a
disposizione del Ricercatore, da usare per la ricerca, la cui entità viene stabilita dal Consiglio
di Dipartimento.
Valutazione dei Prodotti
I prodotti della ricerca sono valutati e classificati, da una commissione di tre docenti
nominati dal Direttore, in base alla posizione normalizzata della rivista nella classifica
dell’indicatore di prestigio relativo al database e SC scelti.
Per ciascun settore scientifico disciplinare (SSD) sarà scelto il prodotto con indicatore più
alto. In caso di parità, saranno presi in considerazione i seguenti parametri: singolo autore,
minor numero di autori, prodotto realizzato in collaborazione con Università straniera. In caso
di ulteriore parità sarà premiato il ricercatore più giovane.
I prodotti scelti all’interno di ciascun SSD verranno valutati e classificati con la procedura
già descritta per ciascun SSD, per eleggere i primi tre classificati.
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Modalità di assegnazione del Premio
Il Ricercatore che concorre al Premio dovrà presentare i risultati della ricerca durante il
seminario organizzato per questo evento. La cerimonia di premiazione avverrà alla fine delle
presentazioni.
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