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Premessa
La Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale
(SISEF) (http://sisef.org/) promuove la diffusione della
cultura scientifica forestale a livello nazionale e
internazionale e incoraggia la formazione e l’attività di
sperimentazione di giovani ricercatori forestali.
A tal fine, il Consiglio Direttivo SISEF ha stabilito di
assegnare i seguenti premi nel corso del Congresso
societario che si terrà a Firenze dal 15 al 18 Settembre
2015 (http://www.sisef.it/sisef/x-congresso/). Gli interessati
possono presentare domanda come qui sotto specificato.

Premio Bagnaresi per miglior poster
Il premio Bagnaresi per miglior poster sarà assegnato a un
giovane scienziato forestale che si distingua per qualità e
contenuti della propria presentazione poster durante il
Congresso.
Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere
inviate per email a segreteria@sisef.org entro il 30 Giugno
2015, specificando nel Subject "Domanda Premio
Bagnaresi", motivando nel testo del messaggio perché il
poster è meritevole di essere premiato, e allegando un
breve curriculum (max 2 pagine). I candidati, entro il 4
Settembre 2015, dovranno inviare per email a
segreteria@sisef.org una copia in formato pdf del poster,
specificando nel Subject "Poster Premio Bagnaresi". È
consentito presentare una sola domanda per persona.
Il premio è nominativo e consiste in un’attestazione scritta e
in una somma di 300 €.

Requisiti e modalità di presentazione
della domanda
I requisiti per la partecipazione sono:
• argomento afferente a una delle tematiche statutarie
SISEF (http://sisef.org/society/statuto/);
• età ≤40 anni al momento del Congresso;
• corresponding author del lavoro;
• iscrizione al Congresso;
• presenza alla cerimonia di chiusura, quando verranno
assegnati i premi.
Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere
inviate per email a segreteria@sisef.org con le modalità qui
sopra specificate.

Valutazione delle domande
Il Panel di valutazione è costituito da membri del Comitato
scientifico del Congresso e sarà presieduto dal Segretario
SISEF Elena Paoletti. Durante il Congresso, i membri del
Panel visioneranno le presentazioni e i poster candidati ai
premi, valutando sia la qualità scientifica (originalità, qualità
di metodologia, esecuzione e interpretazione della ricerca),
sia la forma della presentazione (capacità di comunicare
l’importanza della ricerca, qualità grafica). Per il premio
iForest, sarà valutato anche il numero e la qualità delle
citazioni censite da Google Scholar per la pubblicazione
candidata. A parità di punteggio, i premi verranno
preferenzialmente assegnati ai candidati più giovani.

Assegnazione dei premi
Premio SISEF per migliore relazione orale
Il premio SISEF per migliore relazione orale sarà assegnato
a un giovane scienziato forestale che si distingua per qualità
e contenuti della propria presentazione orale durante il
Congresso.
Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere
inviate per email a segreteria@sisef.org entro il 30 Giugno
2015, specificando nel Subject "Domanda Premio SISEF",
motivando nel testo del messaggio perché la presentazione
è meritevole di essere premiata, e allegando un breve
curriculum (max 2 pagine). I candidati, entro il 4 Settembre
2015, dovranno inviare per email a segreteria@sisef.org un
abstract esteso del lavoro (max 3 pagine, incluso tabelle e
figure), specificando nel Subject "Abstract Premio SISEF". È
consentito presentare una sola domanda per persona.
Il premio è nominativo e consiste in un’attestazione scritta e
in una somma di 500 €.

Le attestazioni scritte saranno assegnate durante la
cerimonia di chiusura del Congresso. La mancata presenza
personale alla cerimonia è inderogabile motivo di esclusione
dall’assegnazione del premio. Il premio in denaro, soggetto
a tassazione secondo le norme vigenti, sarà consegnato
mediante bonifico bancario successivamente al Congresso.

Premio iForest per miglior articolo
scientifico nel biennio precedente al
Congresso
Il premio iForest per miglior articolo scientifico nel biennio
precedente al Congresso sarà assegnato a un giovane
scienziato forestale che si distingua per qualità e contenuti
di un suo articolo pubblicato nel biennio 2013-2014.
Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere
inviate per email a segreteria@sisef.org entro il 30 Giugno
2015, specificando nel Subject "Domanda Premio iForest",
motivando nel testo del messaggio perché il lavoro é
meritevole di essere premiato, e allegando un breve
curriculum (max 2 pagine) e il pdf della pubblicazione. È
consentito presentare non più di due domande per persona.
Il premio è nominativo e consiste in un’attestazione scritta e
in una somma di 700 €.
Segreteria organizzativa
E-mail: desk.congresso@sisef.org
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