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Regolamento per l'attribuzione di fondi a sostegno della pubblicazione da parte 
della SIEDP di pubblicazioni fatte a nome di un Gruppo di Studio SIEDP 

 
 
a) Criteri del manoscritto con dati originali e della rivista prescelta per la pubblicazione 
 
1) La natura del paper deve essere esplicitamente collaborativa ed il numero degli autori 
facenti parte dello stesso GdS SIEDP che hanno partecipato uguale o superiore 6. Se la 
pubblicazione deriva dalla collaborazione di 2 GdS SIEDP, il numero dei partecipanti di 
ciascun gruppo può essere ridotto a 5. 
 
Si può avere un numero di autori principali inferiore a 6 se vi sono limiti dettati dalla rivista 
prescelta. In questo caso ci si può avvalere della dicitura "on behalf of GdS" (writing group di 
almeno 3 persone). 
  
Se il numero degli Autori eccede il limite posto dalla rivista, si deve utilizzare (ove possibile), la 
formattazione del manoscritto che consenta l’attribuzione del paper agli autori "secondari" 
quando si consulta la National Library of Medicine (PubMed). 
 
Il paper deve SEMPRE riportare la denominazione del GdS interessato (diabetes, obesity, 
etc.) alla fine della lista degli autori principali come nel seguente esempio:  

"Obesity Study Group of Italian Society of Pediatric Diabetes and Endocrinology/ISPED" 
 
2) L'impact factor della rivista deve essere uguale o superiore a 3  
 
3) Norma accessoria: La SIEDP si riserva di stilare/approvare una dicitura ufficiale in inglese di 
ogni specifico GdS, al fine di mantenere una desiderabile uniformità. 
 
b) Altri tipi di pubblicazione (consensus, position statements, linee guida): criteri per la rivista 
prescelta. 
 
1) In questo caso si può derogare al criterio "impact factor" nella scelta del giornale. La rivista 
tuttavia deve essere pubblicata in lingua inglese e listata su PubMed. Non sono considerate 
accettabili riviste listate solo su altri repositories (ad es. Index Medicus) o su Research Gate. 
 
c) Tipologia dei costi di pubblicazione richiedibili 
 
1) spese di pubblicazione per giornali editi a stampa (esempi: Diabetes Care,  J Clin 
Endocrinol & Metab, Eur J Endocrinol)  
 
2) spese di pubblicazioni su giornali esclusivamente online ed Open Access (esempio PLoS 
Medicine, PLoS Genetics, PLoS ONE)  
 
Le spese per ottenere la formula Open Access in giornali in abbonamento/editi a stampa 
dovranno invece essere sostenute dagli autori.  
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d) Budget SIEDP dedicato 
 
1) La cifra stanziata dalla Società per l’anno 2022 è fissata in 10.000,00 € annui. Non vi è un 
tetto prestabilito al contributo erogabile per una singola pubblicazione. 
 
2) Il residuo annuale della cifra -se vi è residuo- viene trasferito all'anno successivo on top alla 
cifra annuale stabilita. 
 
e) Modalità di attribuzione del contributo alla pubblicazione 
 
1) Successivamente alla sottomissione del paper sulla rivista prescelta, il Corresponding 
Author deve segnalare al CD la sua intenzione di accedere al contributo inviando al CD la 
mail con cui la rivista segnala la ricezione del manoscritto (dove compare il titolo del paper) 
accompagnata dalla lista degli autori che include il GdS.  
La data sulla mail verrà utilizzata dal CD per stilare un elenco temporale di coloro che hanno 
richiesto il contributo ("first come, first served"). Il manoscritto sottomesso il 1° Gennaio e che 
venga accettato, ha la precedenza sul manoscritto sottomesso il 2 Gennaio e così via. 
  
Nel caso il manoscritto venga respinto dalla rivista prescelta, il corresponding Author è 
tenuto a comunicarlo tempestivamente al CD e se nel frattempo è stato sottomesso un altro 
manoscritto per il quale  è stato chiesto il contributo, quest'ultimo diventerà primo 
nell'elenco.  
Se il Corresponding Author dell'articolo respinto decide di sottomettere ad un’altra rivista 
che rientra nel criterio al punto a)-2, sarà tenuto a segnalarlo nuovamente al CD con le 
medesime modalità di cui sopra ed il manoscritto risottomesso occuperà la posizione che gli 
compete in base alla nuova data di sottomissione.    
 
2) Per ottenere in via definitiva il contributo, fermo restando il "tetto" totale di 10.000,00 € 
(fissato per l’anno 2022), il Corresponding Author trasmetterà al CD la lettera di accettazione 
del paper.  
 
3) Se il medesimo GdS vuole nuovamente accedere al contributo nell'anno in cui ne ha già 
ottenuto uno, ne deve informare preventivamente il CD che farà una ricognizione delle 
eventuali esigenze degli altri GdS. Se vi sono richieste da altri GdS, starà al CD stabilire a chi 
debbano essere erogati i fondi in base alla qualità dei dati e della rivista prescelta.  
 
f) Modalità di erogazione dei fondi  
 
Il Corresponding Author (CA) inoltra la fattura, da far intestare alla SIEDP, alla segreteria 
operativa, che a seguito dell’autorizzazione del Tesoriere e del Presidente SIEDP provvederà 
direttamente al pagamento. In questo caso SIEDP si comporta come un Dipartimento 
Universitario su cui siano appoggiati fondi utilizzabili a fini di pubblicazione. 
 
g) Il regolamento diventa effettivo a partire dal 1° Gennaio 2022 
 
 
Regolamento revisionato ed approvato dal Comitato Direttivo SIEDP nella seduta del 10/03/2022 

mailto:info@siedp.it
http://www.siedp.it/


                                    
  
 
         SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 

     DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 
     PRESIDENTE: PROF.SSA MARIACAROLINA SALERNO 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Sede legale e amministrativa: c/o Centro Congressi Internazionale S.r.l. 

Via G. Guarini, 4 - 10123 Torino 
Tel. 011/2446911 – Fax 011/2446950 – e-mail: info@siedp.it – www.siedp.it 

P.I. 06390180963 - C.F. 80134730151 
 

 

mailto:info@siedp.it
http://www.siedp.it/

