
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 

 

Premio SISTAL 2017 per giovani ricercatori 

 

 

È istituito, da parte della Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari (SISTAL), il “Premio SISTAL” per i sei articoli 

scientifici più originali ed innovativi pubblicati nel 2016 su riviste internazionali censite dalle banche dati Scopus o Web 

of Science e riguardanti le tematiche di competenza del settore scientifico disciplinare AGR/15 (Scienze e Tecnologie 

Alimentari), con lo scopo di incentivare i più giovani alla passione per la Ricerca. In particolare, sarà attribuito un 

premio ad ognuno degli ambiti di ricerca di seguito elencati:  

1. Innovazione di processo e di prodotto. 

2. Shelf-life degli alimenti. 

3. Sostenibilità. 

4. Qualità e sicurezza degli alimenti. 

5. Alimenti funzionali. 

6. Applicazioni delle biotecnologie nelle industrie alimentari. 

 

Il premio relativo alle ”Applicazioni delle biotecnologie nelle industrie alimentari” sarà intitolato al Prof. Giovanni 

Spagna, recentemente scomparso, la cui attività di ricerca si è sviluppata in questo ambito.  

 

Il premio è rivolto a dottorandi di ricerca (requisito posseduto nel 2016), post-doc, assegnisti di ricerca – i cui tutor 

siano soci SISTAL in regola con il versamento della quota annuale – ed RTD di tipo A, in regola con il versamento della 

quota annuale – che abbiano pubblicato nel 2016 un articolo scientifico su rivista internazionale dotata di Impact 

Factor in forma cartacea o elettronica (in questo ultimo caso è necessario indicarne il DOI number).  

Valgono, inoltre, le seguenti regole: 

 Ciascun ricercatore può inviare un solo articolo, pena l’esclusione. 

 Ciascun articolo può essere presentato da un solo autore.  

 Ciascun tutor può presentare un massimo di 2 candidati al premio. 

 Libri, capitoli di libri e brevetti non saranno presi in considerazione.  

L’Autore dell’articolo partecipante al premio SISTAL 2017 deve comparire, nell’ordine degli autori corrispondenti, 

come primo, secondo o autore corrispondente e deve avere un’età massima di 35 anni al 31/12/2016.  



 
 

Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato 1, dovranno pervenire in formato elettronico entro il 31 

marzo 2017 all’attenzione del Prof. Francesco Caponio, Università degli Studi di Bari, all’indirizzo 

francesco.caponio@uniba.it. 

 

Alla domanda i partecipanti dovranno allegare  

1. curriculum vitae et studiorum utilizzando il formato europeo,  

2. copia del documento di identità,  

3. il file in formato pdf dell’articolo con cui intendono concorrere.  

L’importo del premio per Ciascun ambito di ricerca è di € 500,00 (cinquecento/00).  

I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione, costituita da soci SISTAL in regola con gli obblighi 

societari, che sarà nominata dal Consiglio Direttivo. 

Gli articoli saranno valutati secondo criteri di originalità, di contributo innovativo, del rigore metodologico (vedere 

parametri ASN) e dell’avanzamento delle conoscenze nell’ambito indicato. La premiazione avverrà in occasione del 

Convegno annuale della SISTAL ed i vincitori ne riceveranno comunicazione da parte del Presidente/Consiglio Direttivo 

della Società mediante e-mail. I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito della società www.sistal.org.  

   
   La Presidentessa SISTAL 
Prof. Maria Fiorenza Caboni 
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Allegato 1 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________________ il 

_____________________ e residente in __________________________________________ alla via 

______________________________________________________________________,  

Codice Fiscale _________________________________, Cellulare _______________________,   

indirizzo posta elettronica ______________________________________________________  

C H I E D E 

di poter partecipare al Premio SISTAL 2017 per l’ambito di ricerca 

………………………………………………………………………………………………..con il seguente articolo scientifico dal titolo: 

  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

autori ________________________________________________________________________  

pubblicato sulla rivista _________________________________________________________.  

A tal fine, dichiara che nel 2016 è stato titolare di una borsa di o di aver ricoperto il ruolo di: 

□ dottorando di ricerca,  

□ post-doc,  

□ assegnista di ricerca, 

□ RTD A, 

il cui docente tutor è stato il Dott./Prof. ____________________________________________ (solo per 

dottorandi, post-doc e assegnisti). 

Il sottoscritto dichiara altresì che il lavoro scientifico che ha presentato per il Premio SISTAL 2017 non è 

stato premiato in altro concorso.  

Data, __________________________ 

    

      Il tutor            In fede 

 

_________________________    _________________________ 

             (solo per dottorandi, post-doc e assegnisti) 

 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

 




