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Napoli, 26 Marzo 2019 

 

BANDO DI PREMI 
 

PREMI PER PUBBLICAZIONI DI SOCI SIMTREA SU RIVISTE DI RICONOSCIUTA 
ECCELLENZA 

 
La Società SIMTREA istituisce un premio per pubblicazioni su riviste di riconosciuta 
eccellenza, da parte di Soci SIMTREA strutturati o non strutturati, aventi per oggetto temi di 
ricerca inerenti alla Microbiologia Agraria, Alimentare e Ambientale. Il valore del premio è di 
1000,00 Euro lordi. Il premio è inteso come riconoscimento per pubblicazioni di grande rilievo 
scientifico su riviste scientifiche di eccellenza (IF maggiore di 8) e vengono riconosciuti, su 
valutazione dei membri del Direttivo, a soci SIMTREA dopo segnalazione da parte del/degli 
autore/i o di altri soci. Il numero di soci autori della pubblicazione non rappresenta un criterio di 
valutazione, mentre verrà data priorità ai lavori pubblicati su riviste con IF maggiore di 8 che siano 
inerenti alle discipline microbiologiche sopra considerate e in cui si evinca che i soci autore/i 
abbiano avuto un ruolo rilevante (primo autore e/o autore per la corrispondenza) nell’elaborazione 
della ricerca. Le pubblicazioni dovranno riportare la data di pubblicazione 2019 e dovranno essere 
sottomesse per la valutazione in forma di “reprint” o in alternativa dovranno riportare il numero 
“DOI” nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019. Il premio non sarà attribuito se i requisiti 
sopradescritti non saranno soddisfatti. Il premio non è cumulabile con altri premi nello stesso 
periodo per le medesime pubblicazioni. 
Le pubblicazioni devono essere inviate al Presidente della Società e al Tesoriere 
(lucasimone.cocolin@unito.it; giovanna.felis@univr.it) entro il 13 gennaio 2020. Il premio sarà 
conferito in occasione dell’Assemblea Generale annuale 2020. 
 
 
                                                                                             Il Presidente della Società 
                                                                                                    Luca Simone Cocolin 

 


