
 

 

Roma, 28 Aprile 2022 

 

PREMIO GIOVANI RICERCATORI SIMI 

MARIO CONDORELLI E ALBERTO MALLIANI 
 

La Società Italiana di Medicina Interna istituisce 2 Premi di importo pari a € 1.500 ciascuno intitolati 

rispettivamente alla memoria del Prof. Mario Condorelli e del Prof. Alberto Malliani, da assegnare a Soci 

Ordinari SIMI di età fino a 40 anni (nati dal 1982) iscritti almeno dall’anno 2020, in regola con le quote 

sociali e che svolgano la propria attività in Italia presso strutture di Medicina.  

 
 Allo scopo di promuovere e riconoscere l’attività di giovani ricercatori SIMI i premi 2022 sono riservati 

a giovani ricercatori che figurino come primo o ultimo autore di una pubblicazione scientifica con Impact 

Factor superiore a 5 pubblicato nel corso degli anni solari 2020, 2021, 2022 e contenenti i risultati di 

ricerche svolte in un centro italiano, come attestato dalla comune affiliazione del primo e ultimo nome 

(corresponding author).  

I ricercatori interessati dovranno inviare esclusivamente per email all’indirizzo segreteria@simi.it, entro 

le ore 24.00 del 17 Settembre p.v. la seguente documentazione:  

1. domanda di partecipazione al Premio;  

2. copia del documento di identità;  

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

peer-review censite da ISI Web of Science o Scopus; l’elenco delle pubblicazioni non deve 

includere abstracts, atti di convegni o articoli pubblicati su riviste prive di Impact Factor; le 

pubblicazioni che hanno per oggetto i risultati di “trial clinici” o di studi multicentrici saranno 

prese positivamente in considerazione solo nel caso in cui il candidato sia autore del manoscritto, 

mentre la sola partecipazione come sperimentatore attestata dalla presenza nella lista degli 

sperimentatori/collaboratori o nei ringraziamenti in fondo all’articolo sarà considerata 

irrilevante;  

 

 



 

 

 

4. copia dell’articolo scientifico con cui concorrono al premio, pubblicato come primo o ultimo 

autore negli anni solari 2020, 2021 o 2022 (data di pubblicazione sulla rivista scientifica) 

contenente l’indicazione dell’Impact Factor della rivista; 

5. dichiarazione autocertificata di non essere mai incorso in casi di retrazione di un articolo 

pubblicato per duplicazione o manipolazione dei dati, plagio o autoplagio o per qualsiasi altra 

forma di “disonestà scientifica”.  

I vincitori del Premio saranno selezionati a giudizio insindacabile di una Commissione presieduta dal 

Presidente della Società Italiana di Medicina Interna o un suo delegato.  

Per l’assegnazione dei Premi, la Commissione terrà principalmente e parimenti in considerazione:  

1. la pertinenza delle ricerche e delle pubblicazioni scientifiche con la Medicina Interna;  

2. l’impatto scientifico della rivista;  

3. l’originalità, il rigore metodologico e del carattere innovativo della ricerca pubblicata.  

 

I vincitori saranno informati direttamente dalla Segreteria della Società e premiati, in occasione del 123° 

Congresso Nazionale, durante la Cerimonia prevista il 23 ottobre 2022.  

La mancata presenza dei vincitori determinerà la decadenza del Premio. 

 

Il Presidente SIMI 

 

 
 

 


