
per il Premio per la ricerca Physioswiss

Punti
1 = scarso ("poor")
2 = discreto ("average")
3 = buono ("good")

4 = molto buono ("very good")

5 = eccellente ("excellent")

6 = eccezionale ("outstanding")

Attribuzione del premio

• Le cinque categorie indicate vanno valutate secondo il sistema a 6 punteggi.
• Sul frontespizio va riportato il totale per ciascuna categoria (categorie I, III & V = valore 1<6; categorie II & IV = valore 2<12).
• Le categorie II e IV prevedono la somma di due punteggi.
• Il calcolo del punteggio complessivo avviene automaticamente mediante la formula impostata.
• Per ciascuna categoria vengono inserite osservazioni sintetiche.
• Al termine viene redatto un breve giudizio (ca. 3-5 frasi) per spiegare il punteggio complessivo.

Valutazione

• L’attribuzione del premio avviene secondo il Regolamento del Premio per la ricerca del 22 novembre 2017.
• Il Premio per la ricerca viene assegnato all’autore/all’autrice del lavoro che ha ricevuto la migliore valutazione.
• Il premio può essere attribuito a più vincitori, ma il suo ammontare complessivo rimane invariato.
• Il Premio per la ricerca non viene attribuito se il punteggio medio di una categoria è inferiore a 4.0. 
• Il Premio per la ricerca non viene attribuito se il punteggio complessivo è inferiore a 4.0. 

Formulario di valutazione

Scala di valutazione (basata sulla scala dell’FNS)

Spiegazione
Criteri in parte carenti
Criteri non originali o innovativi, mancanza di particolarità positive, aspetti carenti
Tutti i criteri sono soddisfatti in modo esauriente, lavoro in parte originale o innovativo e/o un 
aspetto potenzialmente importante (p.es. per la trasposizione nella pratica) è troppo poco 
considerato

Tutti i criteri sono soddisfatti in modo molto esauriente, lavoro originale e innovativo, ma un 
aspetto potenzialmente importante (p.es. per la trasposizione nella pratica) è troppo poco 
considerato

Tutti i criteri sono soddisfatti in modo molto esauriente, lavoro originale e innovativo, restano 
alcune riserve che impediscono di valutarlo come «eccezionale»

I criteri non avrebbero potuto essere soddisfatti in modo più originale, innovativo e accurato



Osservazioni 

Osservazioni

Osservazioni

Osservazioni

Osservazioni 

Categoria III

Risultati

Punteggio
(1 - 6)

Categoria I

Introduzione

Come viene descritto dal punto di vista teorico il problema 
preso in esame ?

Totale

Categoria II

Metodi

Punteggio
(1 - 6)

Punteggio
(1 - 6)

0
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Breve giudizio

L’articolo è strutturato in modo chiaro e comprensibile?

Totale 0

Come sono presentati i risultati?

Totale 0

Il formulario di valutazione compilato non è visibile ai candidati!

In quale misura i metodi scelti sono adeguati ai quesiti di 
ricerca del progetto?

Come vengono applicati i metodi?

Totale 0

Categoria V

Aspetti formali

Punteggio
(1 - 6)

Totale 0

Categoria IV

Discussione e conclusioni

Punteggio
(1 - 6)

Qual è la plausibilità scientifica delle conclusioni tratte?

Qual è la rilevanza pratica e/o teorica dei risultati dal punto di 
vista della fisioterapia?


