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Premio della Divisione di Tecnologia Farmaceutica, in collaborazione 
con ADRITELF, per la pubblicazione più citata negli ultimi 5 anni nel 
settore della Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali 
 
 
Considerato che La Divisione di Tecnologia Farmaceutica SCI (DTF) ha tra gli scopi la 
“diffusione ed il potenziamento degli aspetti scientifici, tecnologici e didattici di tali 
discipline mediante pubblicazioni, congressi, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e 
altre iniziative, anche in collegamento con altri Enti operanti nello stesso settore o in 
settori affini”. 
 
Considerato che l’Associazione Docenti e Ricercatori Italiani in Tecnologia e Legislazione 
Farmaceutiche (ADRITELF) ha tra gli obiettivi quello di “stimolare la ricerca scientifica nel 
settore dellaTecnologia Farmaceutica e delle discipline affini; stimolare lo studio della 
legislazione farmaceutica e della farmacoeconomia”. 
 
Visto quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo congiunto Divisione 
di Tecnologia Farmaceutica SCI - ADRITELF nella seduta del 7 marzo 2018.  
 
Vista l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo congiunto Divisione di Tecnologia 
Farmaceutica SCI - ADRITELF del Regolamento per il “Premio della Divisione di 
Tecnologia Farmaceutica per la pubblicazione più citata negli ultimi 5 anni nel settore 
della Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali” in data 11 luglio 2018. 
 
Il Consiglio Direttivo Divisione di Tecnologia Farmaceutica SCI - ADRITELF rende noto il 
seguente: 
 

REGOLAMENTO 
 
Art.1 – Premio  Divisione di Tecnologia Farmaceutica SCI - ADRITELF 2018 
E’ istituito un premio da attribuire ad un socio della Divisione di Tecnologia Farmaceutica 
per la pubblicazione scientifica che abbia ricevuto negli ultimi 5 anni il maggior numero di 
citazioni, di seguito denominato Premio. Il Premio prevede la consegna di una targa che 
verrà consegnata nel corso del I Congresso della Divisione di Tecnologia Farmaceutica 
della Società Chimica Italiana che si terrà nei giorni 27-28 settembre 2018 a Como. 
 
Art.2 – Soci candidabili al Premio 
Ogni socio ordinario o junior (pagante) è candidabile al Premio se in regola con la quota 
associativa SCI/ADRITELF per l’anno 2018 alla data di approvazione del presente 
Regolamento. Il socio può candidarsi in qualità di autore corrispondente della 
pubblicazione per la quale si chiede di concorrere per l’attribuzione del premio.  
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Art.3 – Requisisti della pubblicazione scientifica presentabili per la candidatura al 
Premio 
Sono presentabili tutte i lavori scientifici pubblicati, a partire dal 2013 ad oggi, su riviste 
di rilievo internazionale, recensite sulle banche dati Scopus o Web of Science, in forma 
di “research article”, “short communication”, “note”; sono escluse le “review”, 
“commentary” o “editorial”. Non verranno considerate le autocitazioni di tutti gli autori. Il 
lavoro deve essere incentrato su argomenti attinenti al settore della Tecnologia, 
Socioeconomia e Normativa dei Medicinali. Nel caso di lavori multidisciplinari, si dovrà 
evincere chiaramente nel lavoro l’apporto del candidato che presenta la propria 
candidatura.  
 
Art.4 – Presentazione della domanda  
Ciascun socio che si candidi al Premio deve compilare il modello allegato al presente 
Regolamento specificando, oltre ai propri dati anagrafici, il titolo, il giornale, l’anno, il 
volume e le pagine che permettano di identificare la pubblicazione per la quale si chiede 
di concorrere. La candidatura va presentata online alla pagina web  
https://goo.gl/forms/NoolDSLKEVmqB8dB3 
 
Art.5 – Valutazione delle candidature 
Le candidature pervenute fino al giorno 15 settembre valutate dal Consiglio Direttivo 
ADRITELF/DTF in base al numero di citazioni ricevute dalle pubblicazioni presentate da 
ciascun candidato a partire dal 2013 e fino al giorno della valutazione. Ciascun candidato 
potrà presentare una sola pubblicazione. Nel caso in cui due candidati presentino la 
stessa pubblicazione, la stessa sarà presa in considerazione solo per il candidato che ne 
sia anche autore corrispondente.  
 
Art.6 – Notifica del vincitore ai soci 
Il vincitore sarà annunciato nel corso del I Congresso della Divisione di Tecnologia 
Farmaceutica della Società Chimica Italiana che si terrà nei giorni 27-28 settembre 2018 
a Como. Il nome del vincitore sarà pubblicizzato sul sito web della Divisione di Tecnologia 
Farmaceutica e sul sito dell’ADRITELF.  
 
 
         Il Presidente 
        Prof. Anna Maria Fadda 


