
 
 

Bando 

ItAIS Young Scholar Award – Edizione 2020 
 

Art. 1 - Indizione 
ItAIS (Italian Chapter dell’Association for Information Systems) indice un 
Premio per il miglior paper pubblicato sulle principali riviste di Information 
Systems. 
 

Art. 2 - Premio 
Il premio dell’importo di € 500,00 per il primo classificato, di € 300,00 per il 
secondo classificato e di € 200,00 al lordo degli oneri fiscali e degli oneri di 
legge, sarà erogato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario.  
 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare esclusivamente dottorandi, assegnisti di ricerca e 
ricercatori in servizio presso una Università italiana che hanno pubblicato negli 
anni 2017, 2018 e 2019 un articolo in una delle seguenti riviste:   
 
Business Information Systems Engineering 
Decision Support Systems 
Electronic Commerce Research and Applications 
European Journal of Information Systems* 
Information and Management 
Information Systems Frontiers 
Information Systems Journal* 
Information Systems Management 
Information Systems Research* 
Information Technology Management 
International Journal of Electronic Commerce Journal of Computer Information 
Systems 
Journal of Database Management 
Journal of Global Information Management 
Journal of Information Technology* 
Journal of Management Information Systems* 
Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce 



 
 
Journal of Strategic Information Systems* 
Journal of The Association for Information Systems* 
MIS Quarterly* 
MIS Quarterly Executive 
 
*AIS Senior Scholars' Basket of Journals  
 

Art. 4 - Modalità di adesione 
I concorrenti dovranno presentare: 
- domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato (Annex 

A), corredata dei seguenti documenti:  
 
- copia di un documento di identità; 
- copia dell’articolo pubblicato; 
- lettera di accompagnamento contenente: 

o riferimento completo inclusivo di codice DOI dell’articolo 
pubblicato 

o elenco di seminari/workshop/conferenze (inclusi URL ed eventuali 
link ai proceedings) in cui sono state presentate versioni 
preliminari del lavoro pubblicato, indicando anche il nominativo del 
relatore 

o breve descrizione del contesto entro il quale è stato sviluppato il 
lavoro (es. centro di ricerca, progetto, network, etc.) 

 
Tutta la documentazione dovrà essere fornita in formato PDF.  
 
La domanda di partecipazione al concorso (vd. Annex A), unitamente ai 
documenti allegati (vd. art. 4), dovrà essere inviata in formato digitale 
all’indirizzo e-mail: youngscholaraward@itais.org ed essere spedita entro il 
15/09/2020.  
 
La documentazione può essere redatta in lingua italiana o inglese. 

 

Art. 5 - Commissione 
Gli articoli presentati saranno valutati da una Commissione esaminatrice, 
nominata dal board ItAIS e composta da Professori e Ricercatori che abbiano 
pubblicato almeno 1 lavoro sulle riviste elencate (art. 3) nei 5 anni precedenti 
al concorso. 



 
 
 

Art. 6 - Criteri di assegnazione valutazione 
La Commissione esaminatrice nella valutazione adotterà i seguenti criteri: 
- collocazione editoriale  
- impatto scientifico  
- contributo individuale 

Le decisioni della Commissione saranno insindacabili. 
 

Art. 7 - Proclamazione dei vincitori 
La Commissione esaminatrice procederà alla scelta dei vincitori, ai quali sarà 
data comunicazione ufficiale tramite e-mail. 
Oltre ai vincitori, la Commissione potrà riconoscere elevata qualità scientifica 
ad altri articoli concorrenti, per i quali è prevista una menzione speciale in sede 
di proclamazione e conferimento del Premio.  
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito di ItAIS dopo la 
proclamazione ufficiale. 
Il vincitore sarà invitato a presentare il suo lavoro di tesi nella conferenza ItAIS 
nel corso della quale verrà proclamato il vincitore e conferito il Premio.  
La presenza del vincitore alla premiazione deve ritenersi obbligatoria. 
 

Art. 8 – Trattamento dei dati  
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] in materia di 
protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo 
svolgimento delle attività sopra descritte. 


