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Premio “PROMISE 2021” 

 per la migliore pubblicazione su rivista scientifica internazionale 

Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 30.11.2020 

 

Il Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di 

Eccellenza “G. D’Alessandro” bandisce per l’anno 2021 un concorso interno per l’assegnazione di 

un premio di € 1000 per la migliore pubblicazione su rivista scientifica internazionale di ricerca 

originale su tematiche cliniche o pre-cliniche proprie dei SSD afferenti al Dipartimento. 

 

Scopo del premio 

Il Premio “PROMISE 2021” ha l’obiettivo di promuovere e incoraggiare la pubblicazione dei 

risultati della ricerca del personale più giovane afferente al Dipartimento PROMISE su riviste 

scientifiche di prestigio, come previsto dal PS 2019-21. Il premio verrà assegnato ogni anno 5.1. La 

somma di € 1000 relativa al premio sarà messa a disposizione del vincitore nel budget dipartimentale  

con l’obbligo di essere destinata ad attività di ricerca o di studio e formazione. 

 

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione al premio è aperta ai tutte le tipologie di personale con compiti di ricerca 

[dottorandi, assegnisti (tipo A e B), borsisti e ricercatori (tipo A, B ed a tempo indeterminato)] , che 

al momento della scadenza del bando rientri nel 40° anno di età, che abbia pubblicato, anche in 

forma di comunicazione di lavoro accettato, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 il risultato 

della propria ricerca su riviste scientifiche di prestigio (secondo i parametri WOS o Scopus). 

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare, il candidato deve inviare a ricerca.promise@unipa.it (e per conoscenza al Direttore), 

entro il 30 gennaio 2022, una sua richiesta, in cui indica il titolo della pubblicazione (allegata in 

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

divulgata, con riferimento al database scelto tra Scopus, Web of Science, Scimago.  

 

Valutazione delle candidature al premio 

I vincitori saranno selezionati dalla Commissione AQ-Ricerca del Dipartimento. Le candidature 

pervenute saranno valutate sulla base di criteri che verranno esplicitati nella motivazione di 

assegnazione del premio.  
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La Commissione valuterà la pubblicazione in base ai seguenti criteri:  

• Apporto Individuale o posizione del candidato nella lista dei coautori ( massimo 20 punti) 

• Collocazione editoriale misurata attraverso impact factor e quartile ( massimo 20 punti)  

• Coinvolgimento di un settore di ricerca con minore produttività interno al dipartimento ( 

massimo 25punti) 

• Pubblicazione che coinvolga la multidisciplinarità con più SSD dipartimentali (massimo 5 

punti per SSD, fino ad un massimo di 15 punti) 

• Pubblicazione che coinvolga autori internazionali (massimo 5 punti per ogni paese estero 

che ha un co-autore nella pubblicazione, fino ad un massimo di 20 punti) 

La Commissione esprimerà la propria valutazione entro 30 giorni dalla chiusura del Bando. Verrà 

stilata una graduatoria di merito (in 100imi) e i risultati della selezione saranno comunicati a tutti i 

candidati. 

In caso di parità sarà premiato il candidato anagraficamente più giovane. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Modalità di assegnazione del Premio 

I candidati vincitori verranno premiati durante la prima seduta del Consiglio di Dipartimento 

successiva all’esito della valutazione. 

 

Visibilità sul sito istituzionale del Dipartimento 

Sul sito web del Dipartimento saranno inoltre pubblicati, in analoghe sezioni, i nomi dei vincitori 

del premio “PROMISE 2021”, il titolo ed un breve riassunto della ricerca in linguaggio divulgativo 

ed il link alla pubblicazione premiata. 

 

Il Direttore 
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