
REGOLAMENTO E BANDO PREMIO FORISIE 2015 

XXXVIII Congresso Nazionale  

 

La  Società Italiana di Endocrinologia e la Fondazione per la Ricerca in Endocrinologia 

(FoRiSIE)  sostengono , a norma di Statuto, la ricerca e l’eccellenza nelle scienze 

endocrinologiche, anche attraverso il supporto economico alle attività dei suoi soci. 

 

La Società Italiana di Endocrinologia, in considerazione della crescente e qualificata  attività di 

numerosi soci nell’ambito della ricerca di base in Endocrinologia  e grazie   al supporto della 

FoRiSIE  bandisce il seguente premio riservato ai Soci: 

 

PREMIO FoRiSIE ALLA CARRIERA di € 10.000,00  destinato a un ricercatore di età 

inferiore a 50 anni alla data di  scadenza del bando che abbia contribuito, in modo 

determinante, ai progressi della ricerca di base in Endocrinologia,  ( sotto aree Andrologia-

Medicina della Sessualità, Diabetologia e Metabolismo ed Endocrinologia)   

La Commissione Premio FoRiSIE alla carriera è anonima ed è direttamente nominata dal 

Presidente. 

 

Il  vincitore del PREMIO FoRiSIE ALLA CARRIERA terrà la  sua lettura magistrale nel Corso 

del XXXVIII Congresso Nazionale, della durata di 20 minuti e ne pubblicherà il testo, sotto forma 

di Review,  sul Journal of Endocrinological Investigation,  su invito dell’Editor-in- Chief.    

 

NORME GENERALI: 

 

1. Il premio è indivisibile.  

 

2. La scadenza del presente bando è fissata improrogabilmente al 19 Marzo 2015. 

 

3. Il Presidente  darà comunicazione al vincitore in tempo utile. Il Premio sarà assegnato nel 

corso  XXXVIII Congresso Nazionale della Società. 

 

4. I soci SIE che intendono partecipare alle selezioni dovranno inviare per e-mail la domanda 

al Segretario Generale. 

 

5. La domanda di partecipazione  dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 

a. curriculum vitae in formato europeo autocertificato del candidato, comprendente la 

bibliografia completa e i fattori bibliometrici (n. lavori, n. lavori primo-ultimo nome, n. 

citazioni, I.F totale, Indice H, Indice H contemporaneo); 

 

b. pdf di ognuna delle Dieci  pubblicazioni di maggiore rilievo  

 

c. una relazione (non più di 1000 parole), sottoscritta da uno o più Soci SIE proponenti, 

dalla quale risulti che i contributi pubblicati dal candidato siano stati determinanti per il 

progresso della ricerca di base in campo endocrinologico in Italia.  
 

 


