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Portici, 06 Marzo 2018 
 

 
 
 
 
Prot. n. 712/18 

Premio SIGA "Carlo Jucci" 
 

rivolto a giovani ricercatori  
 

per la migliore pubblicazione nel campo del Miglioramento Genetico 
 

La Società Italiana di Genetica Agraria (SIGA), allo scopo di contribuire all'incentivazione 
dell'attività di giovani ricercatori nel campo del Miglioramento Genetico di organismi di interesse agrario, 
bandisce un concorso per l'assegnazione di un premio del valore di Euro 1.000,00 (mille) per la migliore 
pubblicazione su rivista scientifica internazionale, meritevole della maggiore attenzione perché coerente 
con gli scopi scientifici della Società e qualitativamente migliore secondo i criteri standard 
internazionalmente riconosciuti. 
 

Regolamento 
 
Art. 1 - Condizioni di partecipazione 

Ogni candidato può concorrere all'assegnazione del Premio presentando un solo lavoro pubblicato 
che sia coerente con gli scopi scientifici della Società e che soddisfi gli scopi istitutivi del Premio e tutte 
le condizioni sotto riportate. 

Il lavoro scientifico proposto deve essere stato pubblicato su rivista a diffusione internazionale 
indicizzata (Impact Factor) tra il 1° Gennaio 2017 ed il 31 Dicembre 2017. Saranno considerati 
esclusivamente lavori scientifici le cui procedure di pubblicazione siano formalmente completate, in 
forma cartacea o in forma elettronica, indicando in quest'ultimo caso il numero DOI. Non saranno 
considerati: 

- manoscritti, anche se submitted o in press o accompagnati da lettera di accettazione dell’Editore; 
- libri, capitoli di libri o review. 
Il candidato deve avere tutti i requisiti sotto riportati: 
- un'età di 35 anni o inferiore nell'anno 2017; 
- essere primo o corresponding author della pubblicazione presentata; 
- essere Socio SIGA o, in alternativa, deve essere socio SIGA almeno uno dei co-autori della 

pubblicazione. 

Autori dello stesso lavoro scientifico, nel quale sia esplicitamente da loro dichiarato di aver 
egualmente contribuito all'attività di ricerca e alla stesura del lavoro stesso, devono presentare un'unica 
domanda di partecipazione all'assegnazione del Premio. E’ facoltà di uno o più Co-Autori eleggibili al 
Premio di rinunciare alla candidatura stessa, con dichiarazione di rinuncia alla partecipazione al concorso. 
Sarà cura della Segreteria SIGA verificare quanti tra i Co-Autori soddisfino i requisiti riportati ai commi 
1 - 3 del presente articolo.  

 
Art. 2 - Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al bando, compilata in ogni sua parte, assieme alla pubblicazione in 
formato PDF e ad una copia di un documento di identità in corso di validità dell'Autore proponente, 
sempre in formato PDF, deve pervenire alla Società Italiana di Genetica Agraria tramite posta elettronica 
(segretario@geneticagraria.it) entro e non oltre le ore 12:00 di Martedì 3 Aprile 2018. A tal fine farà fede 



  

Domicilio Fiscale: Via Università 100 - 80055  Portici  (NA)   -   C. F. 91012180336 
Segreteria: Prof. Edgardo Filippone - Dipartimento di Agraria - Via Università 100 - 80055  Portici (NA) – Italy 

  Tel/Fax (+39) 081 2539100 segretario@geneticagraria.it  www.geneticagraria.it 

La SIGA aderisce alla Federazione Italiana Scienze della Vita ed alla Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie 

l'header del messaggio elettronico. Le domande incomplete o relative a lavori privi dei requisiti sopra 
indicati saranno considerate nulle. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 4, i Co-Autori che intendano 
partecipare all’assegnazione del Premio dovranno presentare un'unica domanda corredata dai documenti 
sopra riportati per ciascun Autore; i Co-Autori 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. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche per via telematica. 
Non saranno esaminati materiali non richiesti.  

Per la valutazione del lavoro il Consiglio Direttivo della SIGA terrà conto della:  
- pertinenza dei contenuti rispetto alle finalità della Società; 
- qualità scientifica della pubblicazione in base agli standard internazionali; 
- età dell'Autore. A parità di valutazione sarà premiato il lavoro presentato dal candidato più 

giovane; 
- eventuale afferenza del partecipante alla SIGA. 

La comunicazione del nome del vincitore con indicazione del lavoro prescelto sarà pubblicata sul 
sito della SIGA (http://www.geneticagraria.it).  

 
Art. 4 - Modalità di erogazione 

Il Premio sarà erogato in un'unica soluzione durante il LXII Convegno Annuale SIGA che si terrà a 
Verona dal 25 al 28 Settembre 2018. Il vincitore dovrà presentare il proprio lavoro in una Sessione 
specifica del Convegno stesso. In caso di impossibilità ad essere presente a tale Sessione, il lavoro sarà 
presentato al Convegno attraverso sistemi informatici audio/video. 

Nel caso di premiazione di un articolo con più Autori, come riportato nell'articolo 1, comma 4, 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 della proprietà del dato scientifico, ha facoltà di avviare, anche in 
collaborazione con altri soggetti, iniziative tese alla divulgazione e comunicazione delle ricerche oggetto 
del Premio. 
 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in 
sede di partecipazione al bando o comunque acquisiti a tal fine dalla SIGA è finalizzato unicamente 
all'espletamento delle attività previste nel bando ed avverrà a cura delle persone preposte al 
procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
prof. Edgardo Filippone prof. Mario Pezzotti 
 


