PREMIO “BEST PAPER 2022”
IN AGROMETEOROLOGIA
X Edizione
Art. 1 L’AIAM, al fine valorizzare le competenze dei più brillanti ricercatori dell’associazione, ha istituito un
riconoscimento per i migliori contributi di ricerca, in discipline agrometeorologiche, il cui contenuto sia
riconosciuto di rilevanza per l’Associazione.

Art. 2 Al concorso sono ammessi tutti i soci che abbiano pubblicato un articolo che tratti uno o più aspetti
inerenti l’agrometeorologia, intesa come scienza che studia le interazioni dei fattori meteorologici ed idrologici
con gli ecosistemi agro-forestali e con l’agricoltura nel suo senso più ampio, comprendendo cioè la zootecnia e la
selvicoltura.
Art. 3 Il concorso è riservato a coloro che abbiano pubblicato il lavoro tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 e
conferisce un premio simbolico.
Art. 4 Ogni autore potrà inviare un solo paper. I candidati che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire via mail (segreteria@agrometeorologia.it) tassativamente entro il 15 maggio p.v., la seguente
documentazione:
• domanda di partecipazione al concorso, con indicazione dei dati anagrafici dell’autore e del titolo
dell’articolo, nonché del luogo di residenza e dell'indirizzo mail a cui si desidera che venga recapitata la
corrispondenza relativa al concorso;
• copia elettronica del lavoro da inviare via posta elettronica a (formato pdf, o rtf);
• dichiarazione che autorizza l’AIAM a divulgare il sommario del lavoro attraverso propri organi di stampa e
sul proprio sito internet.
Art. 5 Gli elaborati saranno valutati con giudizio da una commissione costituita dai membri del Consiglio
direttivo dell’AIAM.
La valutazione dell’articolo sarà effettuata con il seguente metodo:
-rilevanza della tematica affrontata per la ricerca in campo agrometeorologico (max: 5 punti);
-originalità (max: 5 punti);
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-impact factor pesato:
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(dove IF è l’Impact Factor della rivista sulla quale è stato pubblicato l’articolo, IFTOP è l’Impact Factor della rivista
top di settore (ISI Web of Science) e NA è il numero di autori (punteggio massimo 10 punti; punteggi assegnati
normalizzando sul miglior valore di IFP tra quelli esaminati).
Art. 6 La comunicazione dell’esito del concorso ai partecipanti sarà effettuata con comunicazione inviata via
mail. L’informazione varrà pubblicata sul sito web www.agrometeorologia.it.
Art. 7 Il riconoscimento verrà consegnato nell’ambito del XXIV Convegno Nazionale di Agrometeorologia AIAM
2022
Art.8 Il vincitore dovrà presentare il suo lavoro nel corso del Convegno con una presentazione di 10 minuti.

Info:
Segreteria AIAM tel.: 011.432. 3706/5037, e-mail: segreteria@agrometeorologia.it www.agrometeorologia.it

