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 Firenze 7 marzo 2014 

BANDO DI PREMI 

 

PREMIO ECCELLENZA SCIENTIFICA SIMTREA 

La Società SIMTREA istituisce (delibera Consiglio Direttivo 6 marzo 2014) il premio “Eccellenza 

Scientifica SIMTREA” per il biennio 2014-2015. In seguito, il premio avrà cadenza triennale 

(corrispondente al mandato del Direttivo SIMTREA), e sarà ratificato in funzione delle disponibilità 

finanziarie. Il premio corrisponde alla somma di 5000,00 Euro. 

Il premio è riservato a soci SIMTREA strutturati: RTD, ricercatori e professori associati AGR/16, 

nonché a ricercatori non AGR/16 di enti di ricerca non universitari (industria, CNR, ENEA, ecc.). Il 

premio sarà conferito alla scadenza temporale, dopo valutazione da parte di un’apposita 

Commissione istituita dal Direttivo. Non è prevista l’applicazione o la sottomissione di curriculum. 

Sarà cura della Commissione procedere alla valutazione di tutti i soci SIMTREA, aventi i requisiti 

prima esplicitati dal bando. 

La produzione scientifica, come di seguito indicato, sarà valutata utilizzando ISI e/o SCOPUS, quali 

database di riferimento. 

I parametri presi in considerazione prevedranno la seguente articolazione.  

A ciascuna delle pubblicazioni recensite nel database di riferimento sarà attribuito un valore di 1. 

Tale valore sarà moltiplicato per un fattore che considera l’Impact Factor (IF) della rivista nella 

Subject Category più favorevole: 0,25 per il IV quartile, 0,50 per il III quartile, 0,75 per il II 

quartile, 1,0 per il I quartile, e 1,5 se la rivista ha un IF > 3,0. Il fattore di moltiplicazione sarà pari a 

4,0 se la pubblicazione sarà collocata su una rivista avente IF > 8,0. Il prodotto ottenuto per 

ciascuna pubblicazione prevedrà l’applicazione di una serie di bonus, quali: 0,7 se nella 

pubblicazione la presenza è sotto forma di primo autore ;1,0 se nella pubblicazione la presenza è 

sotto forma di autore per la corrispondenza; 0,6 se la pubblicazione ha ricevuto un numero di 

citazioni uguale o superiore all’H index della rivista per l’anno di riferimento; e 0,1 se nella 

pubblicazione sono presenti autori di istituzioni non italiane. 

Il premio sarà conferito in occasione dell’Assemblea Generale annuale SIMTREA, corrispondente 

all’anno successivo al biennio/triennio considerato. 

 

 

 
 


