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ISTI Young Researcher Award “Matteo Dellepiane” 2022 

 

L'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" (ISTI), con l'obiettivo di riconoscere ed 
incentivare l’attività di ricerca dei giovani ricercatori dell’Istituto, rinnova il bando del premio Young 
Researcher Award. Gli award sono intitolati a Matteo Dellepiane, coordinatore della Commissione Giovani 
Ricercatori, che ha fortemente contribuito allo sviluppo delle attività della commissione e alla promozione 
di nuove iniziative.   

 

Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalità di intervento. 

1. Può presentare domanda tutto il personale afferente all'Istituto che svolge attività di ricerca (inclusi 
ricercatori, borsisti, assegnisti, dottorandi, tecnici, tecnologi, e associati in qualità di 
ricercatori/dottorandi/assegnisti/borsisti di altri enti) e che al 31 Dicembre 2021 appartenga ad una delle 
seguenti categorie: 

a) Young Researcher Beginner: personale che non abbia compiuto il 32esimo anno di età; 
b) Young Researcher Advanced: personale che abbia compiuto il 32esimo anno di età, ma (i) non 

abbia compiuto il 36esimo anno di età, oppure (ii) non abbia compiuto il 41esimo anno di età e sia 
dottorando o abbia conseguito il primo titolo di Dottore di Ricerca da meno di 5 anni. 

Per le donne, il limite di età può essere esteso di 18 mesi per ciascun figlio. Per gli uomini che hanno 
usufruito di periodi di astensione dal lavoro per paternità, il limite di età può essere esteso di un numero di 
mesi pari al numero di mesi di astensione. Possono essere presentate ulteriori richieste di estensione dei 
limiti da parte di singoli per validi motivi (ad esempio, motivi di salute o assistenza ai familiari), e verranno 
accettate o rifiutate a insindacabile giudizio della commissione. 

 

2. Per ciascuna delle due categorie verranno attribuiti tre premi riconosciuti con attestato di merito ISTI 
firmato da direttore e protocollato. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati nell’albo mantenuto sul sito 
web dell’Istituto https://www.isti.cnr.it/it/ricerca/isti-awards/young-researcher-award-ita 

 

3. I candidati verranno valutati in base alle loro pubblicazioni relative all’anno 2021 (acquisite 
automaticamente da ISTI Open Portal), secondo i seguenti criteri: 

 

https://www.isti.cnr.it/it/ricerca/isti-awards/young-researcher-award-ita
https://openportal.isti.cnr.it/
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a) Verranno prese in considerazione solo le pubblicazioni che hanno superato un processo di peer-
review. Per i soggetti di altri enti associati alla ricerca verranno considerate solo le pubblicazioni 
che riportano anche l’affiliazione ISTI; 

b) Le pubblicazioni verranno valutate anche in base alle classificazioni CORE e SciMago come per le 
edizioni precedenti del premio. Per ogni pubblicazione viene assegnato un punteggio massimo in 
funzione delle due classificazioni come segue: 
 Journal: CORE A* / Scimago Q1 fino a 10 pt.; CORE A / Scimago Q2 fino a 8 pt.; CORE B / Scimago 

Q3 fino a 6 pt; CORE C / Scimago Q4 fino a 4 pt. 
 Conference: Core A* fino a 9 pt; Core A fino a 7 pt.; Core B fino a 5 pt.; Core C fino a 3 pt.; 

c) Per ogni pubblicazione viene assegnato il punteggio relativo al rating migliore. 
d) Per i candidati della fascia Young Researcher, verrà valutata anche la partecipazione al corso di 

dottorato o il possesso del titolo di dottore di ricerca. 
e) Casistiche che esulano da quanto riportato saranno valutate dalla commissione. 

 

4. I vincitori dovranno presentare la loro attività di ricerca tenendo un seminario presso l’Istituto. Il 
seminario è condizione necessaria per accedere al premio. 

 

5. Per partecipare è necessario compilare il modulo di adesione (https://forms.gle/EK8WwbG7T7PW8K5a8) 
entro il 10 Giugno 2022. 

 

6. I vincitori saranno proclamati durante l’ISTI Day 2022. 

 

https://forms.gle/EK8WwbG7T7PW8K5a8

