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Prot. n. 003/23 
 
 

Premio SIGA 2023 
 

indirizzato a giovani ricercatori  
 

per la migliore pubblicazione nel settore della Genetica agraria e 
del Miglioramento genetico e Biotecnologie delle piante coltivate 

 
La Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA), allo scopo di incentivare l'attività di giovani ricercatori 

nel settore della Genetica agraria e del Miglioramento genetico e Biotecnologie delle piante coltivate, 
bandisce un concorso per l'assegnazione di due premi del valore di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno per la 
migliore pubblicazione su rivista scientifica internazionale, pubblicata nel 2022, di argomento attinente 
agli interessi scientifici della Società. 
 

Regolamento 
 
Art. 1 - Condizioni di partecipazione 

Ogni candidato/a può concorrere all'assegnazione del Premio presentando un solo lavoro 
pubblicato su un argomento coerente con gli interessi scientifici della Società e che soddisfi tutte le 
condizioni specificate di seguito. 

La pubblicazione scientifica proposta deve essere stata pubblicata su una rivista a diffusione 
internazionale indicizzata (dotata di Impact Factor) tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre 2022. Saranno 
considerate esclusivamente le pubblicazioni edite, in forma cartacea o in forma elettronica. Non saranno 
considerati: 

- manoscritti submitted o in press, anche se accompagnati da lettera di accettazione dell’Editore; 
- libri, capitoli di libri o review. 

Il candidato/a deve: 
- avere un'età di 35 anni o inferiore nell'anno 2022; 
- essere primo autore/autrice o corresponding author della pubblicazione presentata; 
- essere socio/a della SIGA o, in alternativa, deve essere socio/a della SIGA almeno uno dei co-

autori/autrici della pubblicazione. 

Autori/autrici di uno stesso lavoro scientifico, nel quale sia esplicitamente dichiarato un loro eguale 
contributo all'attività di ricerca e alla stesura del lavoro stesso, devono presentare un'unica domanda di 
partecipazione. Sarà cura della Segreteria SIGA verificare quanti tra i co-autori/autrici soddisfino i requisiti 
sopra indicati.  
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Art. 2 - Domanda di partecipazione 
Il modulo di domanda di partecipazione al bando, compilato in ogni sua parte, assieme alla 

pubblicazione che concorre al premio in formato PDF e ad una copia di un documento di identità in corso 
di validità dell'autore/autrice proponente, sempre in formato PDF, deve pervenire alla SIGA tramite posta 
elettronica (segretario@geneticagraria.it) entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 15 aprile 2023. A tal 
fine farà fede la data del messaggio elettronico. Le domande incomplete o relative a pubblicazioni prive 
dei requisiti sopra indicati non saranno prese in considerazione. Per le pubblicazioni di più autori/autrici 
con eguale contributo, i co-autori/autrici che intendano partecipare all’assegnazione del Premio dovranno 
presentare un'unica domanda corredata dai documenti sopra indicati relativi a ciascun autore/autrice; i 
co-autori/autrici che non intendano partecipare alla selezione dovranno presentare una dichiarazione di 
rinuncia corredata da un documento d’identità in corso di validità. 
 
Art. 3 - Criteri di valutazione 

La selezione della pubblicazione sarà operata dal Consiglio Direttivo della SIGA, a suo insindacabile 
giudizio. 

Per la valutazione della pubblicazione il Consiglio Direttivo della SIGA terrà conto della:  
- pertinenza dei contenuti rispetto alle tematiche della Genetica agraria e del Miglioramento 

genetico e Biotecnologie delle piante coltivate, oggetto del Premio; 
- originalità; 
- qualità scientifica della pubblicazione in base agli standard internazionali; 
- età dell'autore/autrice: a parità di valutazione sarà premiato il lavoro presentato dal candidato/a 

più giovane; 
- associazione del partecipante alla SIGA: a parità di valutazione sarà premiato il lavoro presentato 

da un socio/a SIGA. 

I nomi e le pubblicazioni dei vincitori saranno resi noti nel sito web della SIGA 
(http://www.geneticagraria.it).  

 
Art. 4 - Modalità di erogazione 

Il Premio sarà erogato in un'unica soluzione durante il LXVI Congresso Annuale SIGA che si terrà a 
Bari dal 5 all'8 settembre 2023. Ciascun vincitore/vincitrice dovrà presentare il proprio lavoro in una 
sessione specifica del convegno stesso. In caso di impossibilità ad essere presente a tale sessione, il lavoro 
potrà essere presentato attraverso videoconferenza. 

Nel caso di premiazione di un articolo presentato da più autori/autrici con uguale contributo il 
Premio sarà ripartito in parti eguali tra questi. 
 
Art. 5 - Premi non assegnati 

Qualora non emergessero candidature idonee all’assegnazione del Premio, il relativo importo 
rimarrà a disposizione della SIGA. 
 
Art. 6 - Diffusione dei risultati 

La Società, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sulla pubblicazione, ha facoltà di avviare, 
anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative di divulgazione e comunicazione delle ricerche oggetto 
del Premio. 
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Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di 
tali dati, i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti elettronici e informatici esclusivamente 
dalla Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA), nella persona del Segretario pro tempore, Prof. Daniele 
Rosellini, per le operazioni connesse allo svolgimento delle attività previste dallo Statuto della Società 
stessa. L’informativa completa è pubblicata all'URL: www.geneticagraria.it/informativa.html  

 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
Prof. Daniele Rosellini Prof. Edgardo Filippone 
 


