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Nome Cognome

Contatti

Breve Curriculum
(max 1300 caratteri spazi inclusi in italiano – 600 caratteri spazi inclusi in inglese)
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Running - Title

Disciplina

Autore Data di nascita

Centro di ricerca di riferimento

Data di pubblicazione

Riviste scientifiche di pubblicazione

Impact Factor
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INTRODUZIONE
La casa editrice RDE è da sempre impegnata nella valorizzazione delle Eccellenze Italiane nei diversi ambiti, attraverso 

pregiate pubblicazioni editoriali presentate in prestigiose location istituzionali,  con eventi patrocinati dal Senato della Repub-

blica, Presidenza del Consiglio,  Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 

dell'Ambiente, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero del Lavoro,  Ministero della Agricoltura, Ministero dei 

Beni Culturali, Ministero delle Infrastrutture e trasporti, Istituto Superiore di Sanità ecc... 

In un momento storico così particolare la casa editrice RDE, con il nuovo progetto editoriale PALADINI ITALIANI DELLA 

SALUTE, intende valorizzare ed evidenziare importanti e notevoli risultati scientifici in campo medico. Un volume di pregio, 

stampato su carta patinata di qualità con elevati standard nella rilegatura, una copertina rigida e un’elegante sovraccoperta, 

una veste che si prefissa di essere già nella forma un adeguato tributo ai grandi traguardi celebrati al suo interno. Un’opera 

unica nel suo genere, che racconta i più importanti studi scientifici dei nostri connazionali impegnati sul fronte della ricerca 

con un linguaggio di tipo divulgativo, fruibile anche ai non addetti ai lavori, costituendo quindi un valido mezzo di informazione 

e conoscenza per la collettività. 

La pregiata pubblicazione racchiude nelle sue pagine testi di grande interesse, che riguardano ricerche di studiosi italiani 

che operano in Italia e/o nel mondo e le loro applicazioni pratiche. Medici, ricercatori, universitari e non, sono invitati a inviarci 

i risultati più rappresentativi della loro ricerca. 

Il volume PALADINI  ITALIANI DELLA SALUTE verrà presentato nella Capitale, in una cornice prestigiosa di immagine 

istituzionale, per un evento di altissimo profilo, che si svolgerà a Settembre 2021, alla presenza di tutti i protagonisti presenti 

nel volume, grandi personalità della comunità medico-scientifica, delle Autorità e dei membri del Comitato Scientifico e del 

Comitato d’Onore che, dopo aver vagliato tutte le ricerche ammesse al progetto editoriale, sentito il parere del Comitato 

Scientifico, conferirà il simbolico Premio RECTI EQUES a 10 Cavalieri del Bene, medici, cittadini, imprenditori, militari che 

si sono particolarmente distinti a livello nazionale.

CALL FOR APPLICATIONS
La casa editrice RDE intende individuare e selezionare studi di ricerca nell'ambito medico e biotecnologico che risultino un 

fiore all'occhiello per il panorama della ricerca medico - scientifica Italiana. Il Comitato Scientifico, presieduto dal               

Prof. Walter Ricciardi membro del Comitato Esecutivo dell’OMS, valuterà i lavori di ricerca pervenuti e selezionerà quelli da 

pubblicare in un linguaggio divulgativo nel volume di pregio “Paladini Italiani della Salute”.

RICONOSCIMENTI
Il Premio “Recti Eques” sarà conferito dal Comitato d’Onore presieduto dal Dott. Aldo Carosi, Vicepresidente delle Corte 

Costituzionale, ai 3 autori di studi di ricerca, presenti nel volume, selezionati dal Comitato Scientifico che maggiormente si 

sono distinti per prestigio e innovazione.

I 3 premi Recti Eques per la ricerca, sono così suddivisi:

• Miglior lavoro presentato da under-35 (alla data di pubblicazione)

• Miglior lavoro presentato da over-35 (alla data di pubblicazione)

• Miglior lavoro presentato nell'ambito Sars-CoV-2/COVID-19

DESTINATARI
La suddetta richiesta è indirizzata a tutti le Università Italiane, ai centri di ricerca, pubblici e privati che abbiano sede in Italia 

e a ricercatori indipendenti con la cittadinanza italiana.

 

STUDI SCIENTIFICI ELEGIBILI
Saranno selezionate e valutate le ricerche in ambito medico e biotecnologico che siano state pubblicate su autorevoli riviste 

scientifiche dal 2015 ad oggi, ad opera di ricercatori italiani.

DOCUMENTAZIONE
I paper valutati dovranno pervenire così come pubblicati, unitamente all'elenco delle riviste scientifiche di pubblicazione, ai 

dati bibliometrici rilevanti e ad una breve biografia dell'autore a prima firma.

TERMINI E PROCEDURA DI INVIO
La documentazione richiesta dovrà esser inviata entro e non oltre il 4 Giugno all'indirizzo email: ricercatoritaliani@rdeditore.it

 

TERMINI E COMUNICAZIONE DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI
Gli articoli pervenuti verranno selezionati dal Comitato Scientifico di chiara fama in base alle diverse discipline e campi di 

applicazione.

 

Entro il 30 Giugno 2021, gli autori dei lavori selezionati verranno contattati dalla segreteria di direzione della RDE, per invitarli 

a tradurre le ricerche in un linguaggio divulgativo comprensibile a tutti.
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Il Premio “Recti Eques” sarà conferito dal Comitato d’Onore presieduto dal Dott. Aldo Carosi, Vicepresidente delle Corte 

Costituzionale, ai 3 autori di studi di ricerca, presenti nel volume, selezionati dal Comitato Scientifico che maggiormente si 

sono distinti per prestigio e innovazione.
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scientifiche dal 2015 ad oggi, ad opera di ricercatori italiani.

DOCUMENTAZIONE
I paper valutati dovranno pervenire così come pubblicati, unitamente all'elenco delle riviste scientifiche di pubblicazione, ai 

dati bibliometrici rilevanti e ad una breve biografia dell'autore a prima firma.

TERMINI E PROCEDURA DI INVIO
La documentazione richiesta dovrà esser inviata entro e non oltre il 4 Giugno all'indirizzo email: ricercatoritaliani@rdeditore.it
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Gli articoli pervenuti verranno selezionati dal Comitato Scientifico di chiara fama in base alle diverse discipline e campi di 

applicazione.

 

Entro il 30 Giugno 2021, gli autori dei lavori selezionati verranno contattati dalla segreteria di direzione della RDE, per invitarli 

a tradurre le ricerche in un linguaggio divulgativo comprensibile a tutti.
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