
        

 
 

 
PREMIO “UMBERTO DI MARIO” 

 

La SID e la Fondazione Diabete Ricerca bandiscono per l’anno 2017 n° 2 premi di € 2.500,00 lordi 
ciascuno da assegnare a un socio SID iscritto da almeno 2 anni e in regola con il pagamento delle quote 
sociali al momento della presentazione della domanda.  

E’ riservato a ricercatore di età inferiore a 35 anni alla data di scadenza del presente bando che figuri 
come primo autore di un lavoro scientifico con Impact Factor (ISI 2015) superiore a 3,0 pubblicato nel 
corso dell’anno solare precedente (2016) e comunque interamente svolto in un centro italiano. 

I premi sono riservati a  soci SID iscritti alla Società da almeno 2 anni. 

L’effettivo svolgimento della ricerca in un centro italiano dovrà essere documentata dall’affiliazione del 
primo autore ed anche da quella dell’ultimo autore. 

I premi, istituiti in memoria del prof. Umberto Di Mario, saranno conferiti nel corso del Congresso 
Panorama Diabete che si terrà a Riccione dal 11 al 15 marzo 2017. 

I soci SID che desiderino concorrere alla assegnazione del premio dovranno inviare alla Segreteria 
Nazionale della SID, attraverso la procedura on-line: http://www.siditalia.it/premi/entro e non oltre il  
1 gennaio 2017, la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione al Premio; 
2. Certificato di nascita oppure autocertificazione attestante di essere nati in data successiva al 31 

dicembre 1981. 
3. Curriculum Vitae comprensivo dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse su riviste con 

peer-review;  
4. Copia del lavoro scientifico con cui concorrono al premio, pubblicato come primo autore nell’anno 

solare 2016 (data di pubblicazione sulla rivista scientifica) 
 
Il vincitore del Premio sarà selezionato a giudizio insindacabile di una Commissione composta da: 
Presidente e Presidente Eletto SID, Presidente della Fondazione Diabete Ricerca, dal Coordinatore 
Scientifico SID e dal Coordinatore Scientifico della Fondazione Diabete Ricerca. E’ facoltà inappellabile e 
insindacabile della Commissione suddetta inviare alla Commissione per l’Integrità Scientifica della SID il 
materiale presentato per il Premio “Umberto Di Mario”, al fine di ottenere ulteriori valutazioni, anche in 
tempi successivi alla pubblicazione del proprio giudizio. 

 
Per l’assegnazione dei Premi, la Commissione terrà principalmente in considerazione i seguenti criteri: 

1. La pertinenza del lavoro scientifico con la Diabetologia; 
2. L’impatto scientifico della rivista; 
3. L’originalità, il rigore metodologico e del carattere innovativo della ricerca pubblicata. 

 
La Commissione giudicatrice designerà il vincitore entro 45 gg. dalla scadenza del presente bando. 
L’assegnazione del Premio sarà notificata attraverso una lettera del Presidente della SID e della 
Fondazione Diabete Ricerca.  
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