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Premio SISI RESEARCHER 2022
Art. 1
Finalità
La Società Italiana di Scienze Infermieristiche (SISI) indice un Concorso di Ricerca per assegnare ai primi 5 classificati un
premio per il miglior articolo pubblicato su riviste scientifiche negli ultimi 5 anni.
Questo concorso nasce per stimolare gli infermieri allo studio della disciplina infermieristica, allo sviluppo e alla
divulgazione delle conoscenze scientifiche.
Art. 2
Requisiti per la partecipazione
Per concorrere sono necessari i seguenti requisiti:
• Essere socio SISI in regola con il pagamento delle quote di iscrizione oppure Dottorando di Ricerca nelle Scienze
Infermieristiche o disciplini affini.
• Essere primo autore del lavoro che si intende sottoporre.
• Non aver ricevuto il premio SISI researcher nei due anni precedenti.
Il lavoro che si intende sottoporre deve avere le seguenti caratteristiche:
• Essere pertinente con il nursing.
• Essere stato pubblicato su riviste presenti in Scopus.
• Essere stato pubblicato non prima di gennaio 2018.
• Non essere già stato oggetto di premio SISI
Art. 3
Modalità e termini di presentazione delle candidature
È possibile presentare un solo lavoro. Per partecipare al concorso è necessario utilizzare il modulo allegato che deve
essere inviato entro il 31 Ottobre 2022 al seguente indirizzo di P.E.: premio.sisi.researcher@gmail.com
Oggetto da indicare nella email: Premio SISI RESEARCHER 2022
Art. 4
Valutazione
Un’apposita commissione di esperti valuterà i lavori pervenuti sulla base dei seguenti criteri:
I. F. DELLA RIVISTA
N. DI CITAZIONI SU SCOPUS
(Al 31 Ottobre 2022)

Valore puntuale dell’I.F. della rivista riferito all’anno di
pubblicazione dell’articolo
< mediana rivista (riferita all’anno di pubblicazione): 0 punti
> mediana rivista (riferita all’anno di pubblicazione): 1 punto
- Lavori pubblicati nel 2021: 0.5 punti

A parità di punteggio prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
Art. 5
Conferimento dei premi
I premi saranno conferiti dal Consiglio Direttivo SISI in occasione del Convegno Nazionale SISI 2022.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del Regolamento EU 2016, il consenso al trattamento dei dati personali ai fini
del concorso.

