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Vittorio Erspamer Award e Luigi Luciani Award
Bando di partecipazione a.a. 2020/2021
Ai sensi del Regolamento del “Vittorio Erspamer e Luigi Luciani Award, approvato dal
Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia nella seduta del 22 dicembre 2020,
sono banditi i 2 premi annuali da attribuire sulla base di pubblicazioni in riviste scientifiche
con comitato editoriale (peer-reviewed journals).
I due premi sono riservati, rispettivamente, agli afferenti alla sezione di Farmacologia
(Vittorio Erspamer Award) e alla sezione di Fisiologia (Luigi Luciani Award) e sostituiscono
quelli precedentemente denominati Young Research Award.
A ciascuno dei due vincitori verrà messa a disposizione una cifra dell’importo massimo di
€2.000 (duemila/00) da utilizzarsi come:
• contributo per le spese di pubblicazione open access del lavoro oggetto del concorso
(solo nel caso di riviste con Impact Factor >3);
• contributo per le spese di pubblicazione open access di un lavoro avente come primo
nome esclusivo quello del vincitore del premio (e cioè senza notazioni del tipo “these
authors equally contributed to the publication”) e indicante la sua affiliazione al
Dipartimento (solo nel caso di riviste con Impact Factor >3).
La scelta su come utilizzare i fondi spetta esclusivamente al vincitore del premio. Il premio
può essere utilizzato solo nei 12 mesi successivi alla data di messa a disposizione dei fondi. I
fondi, o porzione di fondi, non utilizzati verranno riassorbiti sul budget del Dipartimento.
Nel corso della cerimonia di premiazione pubblica i vincitori terranno un seminario in lingua
inglese concernente l’argomento della loro pubblicazione.
REGOLAMENTO
Requisiti di ammissione al concorso
1) Possono partecipare solo persone che durante lo svolgimento della ricerca oggetto
della pubblicazione (ma non necessariamente al momento della sua pubblicazione)
appartenevano ad una delle seguenti categorie (indipendentemente dall’età
anagrafica):
a. studenti di CdL/CdLM/CdLS (la cui ricerca sia stata parte di una dissertazione
svolta sotto la formale supervisione di un docente del Dipartimento)
b. dottorandi (la cui ricerca sia stata parte di una dissertazione svolta sotto la
formale supervisione di un docente del Dipartimento)
c. specializzandi (la cui ricerca sia stata parte di una dissertazione svolta sotto la
formale supervisione di un docente del Dipartimento)
d. assegnisti/borsisti (la cui borsa dipenda amministrativamente dal
Dipartimento)
2) L’ultimo a.a. di affiliazione al Dipartimento del Candidato deve essere antecedente
all’anno accademico del premio al massimo di due anni (e.g., per i premi 2020: a.a.
01/11/2017-31/10/2018).
3) La pubblicazione deve indicare il candidato come primo nome nella lista degli autori.
a. È accettabile la candidatura di comprimarî (quando cioè al nome, o nomi,
successivo al primo siano associate notazioni quali “these authors equally
contributed to the publication”, etc.), ma in questo caso al punteggio viene

applicato un coefficiente di correzione descritto nella sezione “Criterî di
valutazione”.
b. Non sono accettabili più di una candidatura sulla base di una stessa
pubblicazione. In caso di più ‘comprimari’ affiliati al Dipartimento, può
candidarsi solo l’autore che risulti primo nome (e che soddisfi tutti gli altri
requisiti).
4) La pubblicazione deve chiaramente indicare l'affiliazione del candidato al
Dipartimento.
5) Il lavoro deve essere stato pubblicato nell'a.a. di riferimento (e.g., per i premi 2020:
01/11/2019-31/10/2020). Nel caso di pubblicazione sia in versione elettronica che a
stampa, fa fede la data di pubblicazione online.
6) Pre-prints archiviati online (e.g.: bioRciv) non sono accettabili.
Commissione di valutazione
La commissione di valutazione, designata dal Direttore nel mese di gennaio dell’a.a.
successivo a quello di riferimento, è composta, in pari numero, da docenti afferenti alla
sezione Fisiologia e alla sezione di Farmacologia, il cui nome non compaia tra gli autori delle
pubblicazioni da valutare. I lavori della commissione devono essere completati entro la fine
di febbraio dell’a.a. successivo a quello di riferimento. Completata la valutazione, la
commissione viene sciolta.
Criteri di valutazione
La commissione attribuisce il premio sulla base della singola pubblicazione scelta da ciascun
Candidato. Le graduatorie per i due premi sono calcolate separatamente.
Punteggi sono assegnati per ciascuno dei seguenti criteri:
1) Più recente Impact factor (IF) della rivista
IF<2: punteggio 1
2≤IF<3: punteggio 2
3≤IF<5: punteggio 3
5≤IF<8: punteggio 4
8≤IF<15: punteggio 5
IF≥15: punteggio 6
2) Punteggio Altmetric (A)
A<10: punteggio 1
10≤A<30: punteggio 2
30≤A<50: punteggio 3
50≤A<100: punteggio 4
100≤A<200: punteggio 5
A≥200: punteggio 6
3) Originalità della pubblicazione (O)
Punteggio da 1 a 6 a giudizio della commissione. La commissione vota a maggioranza
semplice.
I tre punteggi vengono sommati dopo ‘pesatura’:
IF = 65% del punteggio totale
A = 25% del punteggio totale
O = 10% del punteggio totale

Il punteggio totale andrà infine moltiplicato per un coefficiente di correzione (C) che varia in
proporzione al numero di autori che dovessero condividere il ‘primo nome’ (e.g., notazioni
del tipo “these authors equally contributed to the publication”):
a. Un solo autore: C=1
b. Due autori: C=0.66
c. Tre o più autori: C=0.5
La formula per il calcolo del punteggio finale (X) è quindi la seguente:
X = (IF1à6 * 0.65 + A1à6 * 0.25 + O1à6 * 0.1) * C
Il massimo punteggio finale è quindi di 6. Qualora il punteggio finale di nessuno dei
Candidati sia ≥2, il premio/î non viene assegnato ed il fondo relativo viene riassorbito sul
budget del Dipartimento.
(N.B.: i) non vi sono limiti anagrafici di partecipazione, ii) i criteri di valutazione non
includono punteggio per il curriculum o per altri titoli presentati dai Candidati, iii) non è
previsto il colloquio con i Candidati)
Modalità di partecipazione al concorso
Per partecipare al concorso i Candidati devono presentare:
1) breve curriculum in formato europeo (max 2 pagine);
2) dimostrazione dell’afferenza al Dipartimento durante il periodo di svolgimento della
ricerca in oggetto;
3) pdf della pubblicazione indicante la data di pubblicazione (in forma elettronica e/o a
stampa) e l’afferenza degli autori;
4) copia di un documento di identificazione valido.
Detta documentazione deve essere inviata, entro il 7 gennaio del 2021, alla segreteria
amministrativa del Dipartimento, all'indirizzo bandidipfisiofarm@uniroma1.it.
F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Aldo Badiani)

