BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 PREMIO
PER LA MIGLIOR PUBBLICAZIONE
NEL CAMPODEI POLIMERI E DEI COMPOSITI
NEGLI ANNI 2020 E 2021, MESSO IN PALIO
DALLA RIVISTA POLYMERSE DA INSTM

INTRODUZIONE
INSTM e la rivista Open Access Polymers (IF 4.329, Q1)
istituiscono un Premio(1) congiunto con lo scopo di valorizzare
il lavoro di giovani ricercatori assegnando un riconoscimento a
una loro pubblicazione nel campo dei polimeri e/o dei
compositi, un settore della ricerca sui materiali che ha ampio
riscontro tra gli interessi degli afferenti al Consorzio INSTM.
(1) Con riferimento all’art. 12 del vigente “Regolamento per l’assegnazione
e la gestione di borse di studio, premi, collaborazioni, prestazioni e
consulenze del Consorzio INSTM”.

ART. 1

Chi può partecipare?
Il Premio è aperto alla partecipazione di giovani ricercatori che
non abbiano ancora esaurito il settimo anno dalla data della
fine del loro ciclo di dottorato e che figurino come primi autori
e/o corresponding authors in un articolo che presenti risultati
di ricerche inerenti al campo dei polimeri e/o dei materiali
compositi.

ART. 2

Tipologia della pubblicazione
Saranno presi in considerazioni esclusivamente articoli
pubblicati negli anni 2020 e 2021 su riviste indicizzata
ISI/Scopus e riguardanti studi attinenti al campo dei polimeri
e/o dei materiali compositi. Per i candidati al Premio non
costituisce motivo di esclusione non aver riportato,
nell’affiliazione, l’appartenenza al Consorzio INSTM, purché
questa sia presente per almeno uno degli altri autori dello
studio. Ciascun giovane ricercatore può inviare un solo lavoro
per la partecipazione al premio.

ART. 3

La Giuria
La Giunta INSTM definirà la Giuria scegliendone i commissari
sulla base delle competenze specifiche richieste dal bando e di
eventuali conflitti di interesse(2). La composizione della Giuria
sarà pubblicata sul sito INSTM dopo la scadenza del bando.
(2) Con riferimento all’incompatibilità per i membri di Commissioni di

Valutazione per la selezione del vincitore del Premio si rimanda al
Codice Etico con applicazione della medesima norma disciplinante il
dovere di astensione del giudice, contenuta nell’art 51 del cpc, in base
alla quale il commissario ha l’obbligo di astenersi nel caso in cui abbia
un grado di parentela, di affinità fino al IV grado compreso o di coniugio
con uno dei candidati alla selezione.

ART. 4

Valore del Premio
Saranno assegnati un premio in denaro del valore netto di
1000 € messo a disposizione dal Consorzio INSTM e un
voucher dal valore indicativo di 2400 CH per una
pubblicazione gratuita sulla rivista Polymers (IF 4.329, Q1).
Sarà inoltre assegnato un premio aggiuntivo per la
Comunicazione Scientifica, del valore netto di 500 €, al miglior
video di presentazione del lavoro candidato al Premio. La
Giuria si riserva, in ogni caso, la facoltà di assegnare eventuali
premi aggiuntivi. Il giudizio della Giuria è inappellabile.

ART. 5

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, compilata secondo il modulo
all’Allegato A del presente bando, dovrà essere inviata entro le
ore 17:00 del 31/03/2022 a premiopolymers.instm@instm.it
specificando nell’oggetto “Candidatura Premio
INSTM/Polymers 2022”, allegando a questa i seguenti file:
a) copia dell’articolo in formato pdf;
b) copia della carta d’identità o del passaporto nel caso di
studenti stranieri;
c) video di presentazione in italiano dell’articolo della
durata massima di 3’ di dimensioni non superiori ai 30
MB.
È permesso l’inoltro della documentazione tramite servizi di
trasferimento file (ad es. WeTranser) qualora le dimensioni
complessive della domanda e degli allegati superino quelle
consentite dall’invio per posta elettronica.
Il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica
l’accettazione di tutte le norme e le procedure esposte in
questo Bando, pena l’esclusione dal premio stesso.

ART. 6

Assegnazione del Premio
La Giuria, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà alla
Giunta INSTM una graduatoria indicando il vincitore e l'ordine
di merito di tutti i partecipanti. Entro il 31/05/2022, INSTM
pubblicherà sul proprio sito gli esiti della valutazione. La
consegna avrà luogo durante un evento organizzato o
supportato da INSTM nel 2022. In tale sede, se sarà possibile,
il vincitore avrà l’opportunità di presentare il proprio lavoro.

ART. 7

Disposizioni in materia di Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), i
dati personali forniti dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità
connesse alla procedura di conferimento del premio ed alla
successiva gestione delle attività procedurali correlate.
L’informativa estesa è scaricabile dal sito INSTM in italiano e
in inglese. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e
Tecnologia dei Materiali (INSTM), con sede operativa/domicilio
fiscale in via Giuseppe Giusti, 9, 50121, Firenze. I contatti
sono: segreteria@instm.it, instm@pec.it.

