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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO   

DI RICONOSCIMENTO PER MERITO SCIENTIFICO   
 

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento di cinque premi per meriti 

scientifici (di seguito, premio) a favore di ricercatori regolarmente iscritti al 3° Italian Zebrafish 

Meeting (3rd ZFIM) che si terrà dal 9 febbraio all’ 11 febbraio 2022. Due premi saranno destinati 

alle presentazioni orali e tre premi alle presentazioni poster.  

2. Partecipano al Premio tutti i poster ammessi alla sessione poster e le presentazioni orali ammesse 

dal Comitato Scientifico. 

3. I poster e le presentazioni dovranno essere registrati presso la segreteria, in particolare i poster 

dovranno essere presentati in formato cartaceo per l’esposizione, e restare visibili per tutto il 

periodo del meeting, posizionati il primo giorno del congresso e rimossi a cura dell’autore al 

termine dell’evento. 

4. È richiesta la presenza dell’autore o del presentatore vicino al poster durante la sessione dedicata 

alla discussione come da programma dell’evento, pubblicato sul sito.  

5. Non è richiesta (ma è auspicabile durante le pause) la presenza dell’autore vicino al poster per 

esporre il proprio lavoro. 

6. I premi hanno la finalità di sostenere ricercatori particolarmente meritevoli per l’impegno profuso 

nella preparazione della presentazione orale o del poster scientifico esposto. 

7. La valutazione verrà effettuata dai membri della Commissione di Valutazione composto da: 

• Massimiliano Andreazzoli - Università di Pisa, Dipartimento di Biologia  

• Filippo Del Bene – Inserm   

• Paolo Sordino - Stazione Zoologica Anton Dohrn 

• Natascia Tiso – Università degli Studi di Padova  

• Lucia Poggi – Università degli Studi di Trento 

• Alessandro Cellerino - Scuola Normale Superiore, Pisa  

• Livia D’Angelo - Università di Napoli Federico II 

• Marina Caterina Mione - Università di Trento 

• Massimo Santoro - Università di Padova 

8. La Commissione di Valutazione valuterà i seguenti criteri per l’assegnazione dei premi: 
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a) interesse scientifico del progetto di ricerca 

b) chiarezza di esposizione 

c) originalità del lavoro svolto su specifici ambiti disciplinari o determinate tematiche scientifiche.  

d) validità scientifica e qualità metodologica; metodologia riproducibile  

e) congruenza dei dati presentati 

f) Conclusioni in linea e coerenti con gli obiettivi e i risultati 

9. Ai lavori valutati solo sui dati presentati verrà assegnato un punteggio come specificato in tabella.  

Chiarezza di esposizione Score 1-5 

Obiettivi ben definiti e raggiungibili Score 1-5 

Validità metodologica  Score 1-5 

Coerenza tra obiettivi/risultati/conclusione Score 1-5 

Originalità del lavoro Score 1-5 

Struttura dell’abstract, esposizione e comprensibilità Score 1-5 

  

Legenda: Score 1-5 > 1 = insufficiente, 2 = sufficiente, 3 = buono, 4 = ottimo, 5 = eccellente  

 

10. In caso di valutazione di parità tra due o più poster o presentazioni orali risultati classificatisi ai 

primi posti della graduatoria, verrà effettuata un’ulteriore valutazione di merito, con il 

coinvolgimento dei membri del Comitato Organizzatore (si veda sito dell’evento). Le decisioni 

della Commissione di Valutazione sono insindacabili. 

11. L’importo dei premi sarà di euro 500,00 per i premi relativi alle presentazioni orali e di euro 300,00 

per i premi relativi alle poster presentations. I premi verranno erogati entro tre mesi dalla 

proclamazione del vincitore. L’importo viene erogato in un’unica soluzione. Eventuale rinuncia 

deve essere comunicata in forma scritta entro 15 giorni dalla ricezione della notifica.   

12. La Commissione ha facoltà di non procedere all’assegnazione dei premi qualora il contenuto dei 

lavori pervenuti fossero giudicati non idonei o non adeguati. 

13. Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e‐mail, indicata dagli stessi 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione.  

14. In caso di rinuncia del vincitore, il premio verrà conferito al primo candidato in posizione utile 

nella graduatoria di merito, se indicata, o ad altro candidato ritenuto idoneo selezionato dalla 
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Commissione di Valutazione in seconda seduta. Un candidato non può essere premiato più di una 

volta per lo stesso lavoro. 

15. La seguente tabella potrà essere utilizzata dalla Commissione di Valutazione per facilitare il 

giudizio, registrare le valutazioni a garanzia di trasparenza e corretta valutazione 

 

N° 

abstract 

Chiarezza 

di 

esposizione 

(1-5) 

Obiettivi definiti 

e raggiunti. (1-

5) 

Validità 

metodo 

log. (1-5) 

Coerenza 

tra obiettivi 

risultati e 

conclusioni 

(1-3) 

Originalità 

(1-5) 

Rilevanza 

Impatto 

(1-5) 

Struttura 

Abstract 

(1-5) 

Total 

score 

Note per 

autori 

          

          

          

          

          

          

 

Data  

Nome e Cognome del Verificatore  
 

16. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. europeo nr. 679/2016, i dati personali dei candidati verranno trattati 

dal titolare, anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla procedura di 

assegnazione. Il mancato conferimento dei dati personali da parte del candidato comporta 

l’esclusione dal procedimento.  
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