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La Società Italiana di Farmacologia 

 
Istituisce 
 

n. 2 Borse di ricerca (anno 2021) in memoria del Prof. Paolo Preziosi 
 
 
Le borse, del valore di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) lordi cadauna, sono riservate a due 
ricercatori, Soci SIF, ratificati non successivamente all’ultima Assemblea Generale dei Soci tenutasi il 
18 giugno 2020, in regola con il versamento della quota associativa, under 38 anni, reputati i migliori 
nell’anno di assegnazione. Sono esclusi dalle borse i Professori di ruolo delle Università, i ricercatori a 
tempo indeterminato ed i ricercatori a tempo determinato di tipo B. 
 
I candidati devono inviare l’elenco completo dei loro lavori su ricerche in ambito farmacologico 
pubblicati nel 2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020) ed identificare i 3 migliori lavori in extenso 
pubblicati in tale anno (in cui siano primo o ultimo autore). I lavori devono essere stati eseguiti in un 
laboratorio italiano. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO: 
Le domande di ammissione al concorso, redatte su modulo disponibile di seguito al bando, dovranno 
essere inviate tramite PEC (da indirizzo PEC a indirizzo PEC) alla Segreteria della SIF (sif@pec.it) entro 
e non oltre il 3 FEBBRAIO 2021 inserendo come oggetto della email: BORSE DI RICERCA PROF. PAOLO 
PREZIOSI. 
 
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 3 FEBBRAIO 2021 inserendo come oggetto della email: BORSE DI 
RICERCA PROF. PAOLO PREZIOSI.  
In caso di file di dimensioni elevate, si richiede l’invio della documentazione tramite “we transfer”. 
 
La documentazione inviata dai candidati deve comprendere: 
 

 I riferimenti bibliografici dei lavori in extenso presentati ai fini del bando (lavoro sperimentale 
e/o revisione sistematica/metanalisi di dati clinici), di stretta attinenza farmacologica, eseguiti 
in un laboratorio italiano (l’indirizzo del corresponding author deve essere quello di un 
laboratorio italiano), pubblicati nel corso del 2020 (indicare l’ultimo 5 years IF disponibile 
della rivista); 

 I riferimenti bibliografici di una selezione di 3 lavori in extenso (lavoro sperimentale e/o 
revisione sistematica/metanalisi di dati clinici), selezionati tra quelli presentati ai fini del 
bando, di stretta attinenza farmacologica, eseguiti in un laboratorio italiano (l’indirizzo del 
corresponding author deve essere quello di un laboratorio italiano) pubblicati nel 2020 
(indicare l’ultimo 5-years IF della rivista), di cui siano primo o ultimo autore; 

 Autocertificazione relativa alla posizione ricoperta all’interno di enti pubblici o privati; 

 Curriculum Vitae.  
 
Si ricorda che i riferimenti bibliografici devono comprendere almeno: titolo, autori, rivista, data di 
pubblicazione, volume di uscita, pagine, doi, ultimo 5 years IF disponibile della rivista. 
 
I dati relativi ai lavori presentati per il concorso devono essere redatti su un foglio di carta semplice, 
formato WORD, da allegare alla documentazione.  
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La Borsa di ricerca sarà assegnata da una Commissione Giudicatrice composta:  
 

 dal Presidente pro-tempore della Società Italiana di Farmacologia e da questi presieduta, 

 dal Prof. Francesco Rossi, rappresentante pro-tempore dei farmacologi medici dell’Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,  

 dal Prof. Maurizio Taglialatela, Professore di Farmacologia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, rappresentante pro-tempore dei farmacologi medici dell’Università Federico II, 

 dal rappresentante della famiglia del Prof. Paolo Preziosi, Dottor Giorgio Panizzi. 
 
 
Nel caso di non assegnazione, l’ammontare annuo delle Borse verrà cumulato con quello dell’anno 
successivo. 
 
 
Il Giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

DA INVIARE A sif@pec.it  
OGGETTO DELLA EMAIL: BORSE DI RICERCA PROF. PAOLO PREZIOSI 

COMPILARE A PC 
 

n. 2 Borse di ricerca (anno 2021) in memoria del Prof. Paolo Preziosi 
 

GENERALITÀ DEL CANDIDATO 
 
COGNOME__________________________________ NOME _________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________ 
RESIDENTE A _______________________ IN VIA/PIAZZA ______________________________ N____ 
RECAPITO TELEFONICO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO______________________________________ 
CODICE FISCALE _______________________ E-MAIL _______________________________________ 
 
□   DICHIARO DI ESSERE SOCIO SIF UNDER 38 DAL __________________________ 
 
DATI DELL’AFFILIAZIONE DI APPARTENENZA 
 
UNIVERSITÀ / ENTE __________________________________________________________________ 
DIPARTIMENTO _____________________________________________________________________ 
LABORATORIO ________________________________ TUTOR _______________________________ 
LAUREA ______________________________________ DATA _____________ VOTO _____________ 
ATTUALE ATTIVITÀ E/O POSIZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI ___________________________ 
 
LAVORI SELEZIONATI AI FINI DEL CONCORSO: 
 
1) DATI DEL LAVORO (titolo, autori..): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
CORRESPONDING AUTHOR ____________________________________________________________ 
AFFILIAZIONE CORRESPONDING AUTHOR ________________________________________________ 
IMPACT FACTOR RIVISTA (ULTIMO 5 YEARS DISPONIBILE) ____________________________________ 
 
2) DATI DEL LAVORO (titolo, autori..): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
CORRESPONDING AUTHOR ____________________________________________________________ 
AFFILIAZIONE CORRESPONDING AUTHOR ________________________________________________ 
IMPACT FACTOR RIVISTA (ULTIMO 5 YEARS DISPONIBILE) ____________________________________ 
 
3) DATI DEL LAVORO (titolo, autori..): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
CORRESPONDING AUTHOR ____________________________________________________________ 
AFFILIAZIONE CORRESPONDING AUTHOR ________________________________________________ 
IMPACT FACTOR RIVISTA (ULTIMO 5 YEARS DISPONIBILE) ____________________________________ 
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa della SIF (e-mail: 
sif.soci@segr.it). 
 
 

Luogo e Data_______________________                                        Firma_________________________ 

 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in conformità alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla normativa comunitaria 
(Regolamento UE 2016/679) secondo quanto indicato specificamente nell’informativa privacy reperibile sul sito 
internet della Società all’indirizzo: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che l’utente, con la 
sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato. 
 
 

Luogo e Data_________________________                                       Firma________________________ 
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