PREMIO SINC PER GIOVANI RICERCATORI
La Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC) bandisce, per l’anno 2018, un premio per giovani
ricercatori che svolgano la loro attività nel campo della neurofisiologia clinica.
Lo scopo del premio è di stimolare ed ampliare l’interesse verso la ricerca in questo ambito e di
valorizzare l’attività scientifica dei giovani ricercatori.
Il premio, dell’importo di € 1.500,00 (al lordo delle ritenute di legge), verrà conferito ad un giovane
ricercatore che con il proprio lavoro abbia dato un rilevante contributo alla ricerca nell’ambito della
neurofisiologia clinica. Saranno prese in considerazione ricerche svolte mediante metodiche
elettrofisiologiche o ultrasonografiche nell’essere umano (dati ottenuti con altre metodiche quali
neuroimaging funzionale e registrazioni elettrofisiologiche nell’animale potranno essere considerati solo
come integrazione dei risultati ottenuti con tecniche di neurofisiologica clinica). La ricerca dovrà essersi
concretizzata in una pubblicazione in extenso (o in un manoscritto accettato per la pubblicazione) su una
rivista scientifica peer-reviewed di rilievo internazionale (recensita Pubmed).
Nel valutare le candidature la commissione SINC considererà: (i) la rilevanza scientifica, l’originalità, la
novità e l’interesse generale dei risultati contenuti nella pubblicazione/manoscritto, (ii) le possibilità di
applicazione dei risultati alla pratica clinica, e (iii) il quadro più generale del progetto di ricerca del
candidato e le sue potenzialità.
Il vincitore dovrà impegnarsi a presentare un abstract/comunicazione con i risultati della propria ricerca al
Congresso SINC dell’anno in corso all’assegnazione del premio con i risultati della propria ricerca.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 2 Maggio 2018
CRITERI DI ELIGIBILITA’:
Il candidato deve:
• Avere meno di 36 anni alla data di scadenza del bando (2 Maggio 2018).
• Avere pubblicato, dal 1° gennaio 2017 al momento della scadenza del bando, un lavoro in extenso
(o avere un manoscritto accettato) come primo autore su una rivista internazionale recensita Pubmed.
SELEZIONE:
La commissione sarà composta da tre membri del consiglio direttivo o nominati da esso.
I membri della commissione non possono candidarsi all’assegnazione del premio né essere coautori di
articoli proposti dai candidati.
Il premio viene assegnato a insindacabile giudizio della commissione.
ISTRUZIONI PER LA CANDIDATURA:
NOTA: Il bando verrà pubblicato sul sito della SINC
Il proponente dovrà inviare via email alla Segreteria Amministrativa SINC la proposta di candidatura
completa entro e non oltre il 2 Maggio 2018
Documenti da presentare per la candidatura:
1. Modulo di candidatura
2. CV del candidato con elenco delle pubblicazioni
3. La pubblicazione/manoscritto, di cui il candidato sia primo autore, con i risultati della ricerca per
la quale si propone la candidatura.
4. Breve descrizione (500 parole in italiano) del progetto di ricerca in cui si inseriscono i risultati
dello studio pubblicato
Nota bene: in caso di assegnazione del Premio, la riscossione sarà condizionata all’iscrizione alla
Società SINC.

