Società Italiana di Farmacologia

Nell’ambito del Protocollo di intesa tra

la SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA
e
FARMINDUSTRIA
sono istituiti per l’anno 2017

10 Premi dell’importo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauno per ricerche
farmacologiche
I Premi sono riservati a ricercatori dell’Accademia
e di altri Enti di Ricerca, Soci SIF, ratificati non successivamente
all’assemblea del 29 ottobre 2015, non strutturati, di età massima 38 anni
Possono presentare domanda solo i soci che abbiano pubblicato nel corso del 2016 o entro il 31 maggio
2017 un lavoro in extenso su ricerche in ambito farmacologico, eseguito in un laboratorio italiano e di cui
siano primo o ultimo autore.
Si richiede anche di allegare una selezione di 5 lavori pubblicati negli ultimi 5 anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere inviate per PEC alla
Segreteria della Società Italiana di Farmacologia (sif@pec.it) entro e non oltre il 15 giugno 2017. Si precisa
che solo la domanda dovrà essere inviata via PEC.
La documentazione, le cui dimensioni non devono superare i 5 Mega, dovrà essere inviata alla e-mail:
sif.soci@segr.it entro e non oltre il 15 giugno 2017 corredata dai seguenti documenti:







I riferimenti bibliografici di un lavoro in extenso, di stretta attinenza farmacologica, eseguito in un
laboratorio italiano (l’indirizzo del corresponding author deve essere quello di un laboratorio italiano) e
pubblicato nel corso del 2016 o entro il 31 maggio 2017 (indicare l’IF);
I riferimenti bibliografici di 5 lavori pubblicati negli ultimi 5 anni (indicare anche il numero di citazioni
di ciascun lavoro e l’H-index dell’autore, periodo 2011-2016);
generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito eletto agli effetti del concorso;
laurea conseguita con data e voto finale, eventuale specializzazione con votazione, attuale attività e/o
posizione presso Enti pubblici o privati;
curriculum vitae.

I candidati devono indicare nella domanda l’eventuale precedente assegnazione del Premio ad altri componenti del
gruppo di provenienza. I candidati Soci SIF che hanno vinto in anni precedenti il Premio non possono partecipare.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
La cerimonia di conferimento del premio si terrà in occasione del Congresso Nazionale della SIF (25-28 ottobre 2017),
a Rimini
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