Delibera n.172 assunta nella seduta del 20 dicembre 2013

Criteri per l’assegnazione di un “Premio per la migliore
ricerca pubblicata da personale CRA”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il D. Lgs. n. 454/1999;

VISTA

la L. n. 137/2002;

VISTO

il D.I. del 5 marzo 2004, con il quale il
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero
per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha
approvato lo Statuto del Consiglio per
la ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura (CRA), successivamente
modificato con D.I. del 24 giugno 2011;

VISTI

i D.I. del 1 ottobre 2004 con i quali il
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero
per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze sono
stati approvati i Regolamenti di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del
Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura (CRA);

VISTA

la Delibera n. 24 del 4 ottobre 2012 del
Consiglio di Amministrazione che ha
istituito il “Premio per la migliore
ricerca pubblicata dal personale CRA”;

RITENUTO

opportuno definire criteri di selezione
che possano essere applicati anche in
eventuali successive edizioni del
premio;

VISTI

i criteri per l’attribuzione del premio
nella precedente edizione stabiliti con
Delibera n. 33 del 30 ottobre 2012;

RITENUTO

opportuno adottare i medesimi criteri
basati
essenzialmente
su
indici
bibliometrici in quanto oggettivamente
riscontrabili in banche dati accessibili
anche ai ricercatori;

RITENUTO

peraltro, di non ritenere ammissibili a
concorrere al premio articoli che siano
di rassegna (review) della letteratura
scientifica;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1. La selezione della “migliore ricerca pubblicata da
personale CRA” in un determinato anno verrà
effettuata adottando i seguenti criteri:
a. Verranno prese in considerazione le ricerche
pubblicate nel corso dell’anno solare di
riferimento (generalmente l’ultimo trascorso, per il
quale siano disponibili gli indici bibliometrici di
seguito citati) per le quali il corresponding Author
o, qualora questi non sia designato, il primo
Autore, figuri nella pubblicazione stessa affiliato
al CRA o all’ex INRAN, indipendentemente dal tipo
di rapporto di lavoro o collaborazione.
b. La data di pubblicazione è quella di prima
pubblicazione on line (on line first) qualora
disponibile; in caso contrario è quella di
pubblicazione cartacea.
c. Non sono ammessi articoli che costituiscano
rassegne (review) di letteratura scientifica ma
solamente pubblicazioni relative a risultati di
ricerche cui abbia partecipato l’Autore.
d. La segnalazione di lavori da valutare ai fini
dell’attribuzione del premio dovrà essere
effettuata dall’Autore, come sopra definito, tramite
invio del lavoro in formato PDF o JPG all’indirizzo
cra@entecra.it indicando nell’oggetto “Premio per
la migliore ricerca pubblicata da personale CRA”.
e. Verrà adottata la seguente
l’attribuzione del punteggio:

formula

per

Vi = PIFi+PCIi = Valore attribuito alla pubblicazione i.ma
ove
PIFi = IFNi/IFNmax = Peso attribuito all’Impact Factor
IFNi = IFi/IFmediana-di-settore = Impact Factor normalizzato
IFi = Impact Factor della rivista di pubblicazione del
lavoro in concorso
IFmediana-di-settore = Impact Factor mediano delle riviste del
settore cui afferisce la pubblicazione
IFNmax = Impact Factor normalizzato massimo tra le
pubblicazioni in concorso
PCIi = CINi/CINmax = Peso attribuito al Citation Index
CINi = CIi/Mi = Citation Index normalizzato
CIi = Citation Index della pubblicazione in concorso
Mi = Mesi intercorsi tra il mese di pubblicazione e la
data di riferimento del CI utilizzato
CINmax = Impact factor normalizzato massimo tra le
pubblicazioni in concorso
2. Il Direttore generale f.f. adotta gli atti necessari
all’espletamento della selezione ed in particolare
provvede all’emanazione del bando, alla costituzione
di una Commissione per la verifica delle candidature e
il calcolo dei punteggi, alla proclamazione del
vincitore in esito alla relazione della Commissione,
all’adozione del decreto d’impegno per l’importo del
premio.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

