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BANDO anno 2021 per l’assegnazione del Premio “BEST PAPER AWARD 2020 del Di.Chir.On.S” 

 

 

 

Finalità del premio 

 

Il Premio “Best Paper Award” è assegnato ogni anno a Ricercatori, afferenti al Dipartimento di Discipline 

Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, che al momento della scadenza del bando non abbiano 

compiuto il 45° anno, ha l’obiettivo di promuovere e incoraggiare la pubblicazione dei risultati della ricerca 

su riviste scientifiche di prestigio. Sono previste due categorie di attività di ricerca: “attività clinica” 

e “attività pre-clinica”. 

 

Requisiti di partecipazione 

 

Possono concorrere al Premio i dottorandi, gli assegnisti (tipo A e B), i borsisti e i ricercatori (tipo A, B e a 

tempo indeterminato) che hanno pubblicato, tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, i risultati della 

loro ricerca su riviste scientifiche di prestigio. Non possono partecipare i vincitori della edizione precedente.  

 

Modalità di partecipazione 

 

Per partecipare, il candidato deve inviare a dipartimento.dichirons@unipa.it, e per conoscenza al Direttore, 

entro il 31 marzo 2021 una sua richiesta in cui indica il titolo della pubblicazione (allegata in PDF), dichiara 

che è già approvata su IRIS/UNIPA e indica la Subject Category (SC) della rivista su cui è stata divulgata, 

con riferimento al database scelto tra ad uno o più database scelti tra Scopus, Web of Science, Scimago. 

Infine il candidato deve indicare per quale attività di ricerca intenda concorrere. 

 

Premio  

 

Annualmente l’importo ed il numero di premi vengono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento. Per il 2021 

il Consiglio di Dipartimento ha deliberato, nella seduta del 17.02.2021, un premio di € 1.000,00 per la 

categoria “attività clinica” ed un premio di € 1.000,00 per la categoria “attività pre-clinica, e due menzioni 

da € 500,00 ciascuno per le medesime categorie dei premi. La somma del premio vinto sarà a disposizione 

del Ricercatore nel budget dipartimentale e sarà destinata ad attività, materiale o prodotti, di ricerca. 

 

Valutazione delle pubblicazioni  

 

Le pubblicazioni sono valutate e classificate da una Commissione composta, su nomina del Direttore, dai 

professori ordinari della Giunta di Dipartimento e dal Delegato alla Ricerca del Di.Chir.On.S. 

 Le pubblicazioni saranno suddivise sulla base della categoria di premio per la quale concorrono i candidati  
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(attività clinica versus attività pre-clinica). Saranno scelti i migliori due prodotti per ogni categoria, sulla 

base della seguente tabella valutativa già adottata dall’Ateneo di Palermo per la selezione di RTDA. 

  

 

In caso di parità saranno presi in considerazione i seguenti ulteriori parametri: minor numero di autori e 

prodotto realizzato in collaborazione con Università straniere. In caso di ulteriore parità sarà premiato il 

candidato più giovane. 

 

Modalità di assegnazione del Premio 

 

Il Ricercatori selezionati per il premio e la menzione dovranno presentare i risultati della ricerca durante il 

seminario annualmente organizzato per questo evento. La cerimonia di premiazione avverrà alla fine delle 

presentazioni. 

 

 

                                                            Il Direttore 

                                                         Prof.ssa G. Campisi 
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