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CLUB “PONTIGNANE e PONTIGNANI
La community per tutti quelli che sono stati al Seminario Dottorandi
Cara/o Collega,
poichè stiamo creando un database dei componenti del Club, dovresti inviarci un tuo breve CV (max 2
pagine) che descriva la tua esperienza scientifica, cosa stai facendo, la metodologia di ricerca che usi
prevalentemente e gli eventuali lavori pubblicati.
Inoltre, dovresti inviarci una tua foto, unitamente ad alcune righe sulla tua esperienza a Pontignano, sul
modello di quanto fatto dalla dott.ssa Vitalone, vedi SIF-Informa, Newsletter n°09 del 6 Febbraio 2008.
Tutte queste informazioni verranno inserite nel sito SIF, sezione “I Pontignani”, con la certezza di favorire
ancor di più uno scambio di idee tra i giovani ricercatori italiani.
Salvatore Cuzzocrea
Giampietro Sgaragli
Achille P. Caputi
Se sei interessato a fornire il tuo contributo alla Sezione “Club Pontignane/i” di SIFWEB
(http://www.sifweb.org/gruppilavoro/pontignani.php), manda un’email alla Segreteria SIF in accordo con
quanto segue; avrai a disposizione una pagina dedicata dove presentarti e rendere disponibili i tuoi commenti
sul Seminario e la tua esperienza di dottorando.
Linee guida per le pagine dei “Pontignani”
Informazioni da fornire alla Segreteria SIF (sifcese@comm2000.it); quelle indicate con l’asterisco (*) sono
obbligatorie, le altre opzionali.
Leggere bene le indicazioni per il profilo/CV e l’autorizzazione al trattamento dati (D.Lsg 196/2003).
1) Cognome e Nome del “Pontignano” (*)
2) Laurea in ………… (*)
3) Dottore di Ricerca in ………… Conseguito nell’anno ………… (*)
4) Affiliazione (attuale)
5) Indirizzo e-mail
6) Fotografia [Sarà adattata alle dimensioni sul Web]
7) Testo di commento alla propria esperienza ai Seminari (*) [lunghezza libera]
8) Proprio profilo o breve curriculum [max 2 pagine corpo 12].

Attenzione: l’inserimento online del profilo/CV renderà le informazioni in esso contenute di pubblico
dominio. A tale proposito, indicare come dati personali SOLO cognome, nome, affiliazione e (opzionale)
indirizzo di posta elettronica. NON inserire numeri telefonici o domicilio privato o altri dati sensibili.
Incentrare il testo sulla propria formazione e sull’attivatà scientifica.
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Importante: indicare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali: “Autorizzo al trattamento dei
miei dati personali ai sensi del Dlsg 196/2003”, la data ed il cognome-nome.
Importante: nel testo dell’e-mail inviata alla Segreteria deve essere espressamente specificato che si autorizza
la pubblicazione in chiaro, su Internet nel sito della SIF: “Autorizzo l’inserimento del mio profilo/CV nel sito
Internet della Società Italiana di Farmacologia”.
Sarà possibile richiedere, in qualsiasi momento, la rimozione di tutto quanto inserito online.

Per ulteriori informazioni contattare il Webmaster SIF, dott. Federico Casale, indirizzo sif@unito.it.

Attenzione: le richieste non conformi alle indicazioni riportate in precedenza non potranno essere
considerate.

Ultimo aggiornamento: 31 marzo.
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