REGOLAMENTO E BANDO PREMI SIE 2015
XXXVIII Congresso Nazionale
Come da norma statutaria, la Società Italiana di Endocrinologia sostiene la ricerca e l’eccellenza
nelle scienze endocrinologiche, anche attraverso il supporto economico alle attività dei suoi soci,
grazie ai Premi banditi in occasione del Congresso Nazionale con cadenza biennale.

La Società Italiana di Endocrinologia bandisce i seguenti premi riservati ai Soci:
1. PREMIO SIE ALLA CARRIERA di € 13.000,00 destinato a un ricercatore di età
inferiore a 50 anni alla data di scadenza del bando
2. PREMIO SIE 40 di € 6.000,00 destinato a un ricercatore di età inferiore a 40 anni alla
data di scadenza del bando
3. PREMIO SIE 35 di € 5.000,00 destinato a un ricercatore di età inferiore a 35 anni alla
data di scadenza del bando
4. PREMIO SIE 32 di € 4.000,00 destinato a un ricercatore di età inferiore a 32 anni alla
data di scadenza del bando
5. PREMIO SIE “NICOLA GARIPOLI “ di € 1.000,00 destinato a Medico di Medicina
Generale o Specialista Ambulatoriale autore di comunicazione orale o poster accettata con
fondi messi a disposizione dalla Famiglia Garipoli, regolato dall’apposito bando già
pubblicato http://www.societaitalianadiendocrinologia.it/component/k2/47.html?Itemid=297
La Commissione Premio SIE alla carriera è anonima ed è direttamente nominata dal Presidente.
La Commissione Premi SIE di cui ai Punti 2, 3 e 4 è composta ex officio dal Presidente, dal
Presidente eletto, dal Segretario generale, dal Tesoriere, dal Presidente ForiSIE, dal Coordinatore
della Commissione Scientifica.
Il Premio SIE Nicola Garipoli è assegnato dalla Commissione di cui allo specifico bando.
Il vincitore del PREMIO SIE ALLA CARRIERA terrà la sua lettura magistrale nel Corso del
XXXVIII Congresso Nazionale, denominata Lettura Premio SIE della durata di 30 minuti e ne
pubblicherà il testo, sotto forma di Review, sul Journal of Endocrinological Investigation, su invito
dell’Editor-in- Chief e secondo i criteri di peer revision. I vincitori dei premi SIE di cui ai
numeri 2, 3 e 4, presenteranno una breve lettura di 15 minuti nel corso di un Simposio dedicato e
potranno essere invitati dall’Editor-in-Chief del Journal of Endocrinological Investigation a
sottomettere all’Organo della Società una short review.
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NORME GENERALI:
1. I premi sono indivisibili.
2. Possono partecipare i soci SIE iscritti alla Società da almeno 5 anni (o almeno da 2 nel caso
del Premio SIE 32) e in regola con il pagamento delle quote sociali.
3. Ogni socio può partecipare alla selezione per un solo Premio.
4. La scadenza del presente bando è fissata improrogabilmente al 31 Dicembre 2014.
5. La Commissione darà comunicazione al vincitore entro i 60 giorni successivi dalla data di
scadenza del presente bando. I Premi verranno assegnati nel corso XXXVIII Congresso
Nazionale della Società.
6. I soci SIE che intendono partecipare alle selezioni dovranno inviare la domanda,
specificando il premio cui si vuole partecipare, e TUTTI i documenti richiesti o ritenuti utili
al Segretario Generale all’indirizzo segreteriagenerale.sie@gmail.com
7. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, inviata esclusivamente
per mail:
a. curriculum vitae in formato europeo, datato e autocertificato del candidato,
comprendente la bibliografia completa e i fattori bibliometrici (n. lavori pubblicati, n. lavori
primo-ultimo nome, n. citazioni, I.F. totale, Indice H, Indice H contemporaneo) e ogni altro
titolo ritenuto utile alla valutazione;
b. pdf di ognuna delle pubblicazioni di maggiore rilievo (non più di dieci per il Premio
SIE alla carriera e non più di cinque per tutti gli altri Premi), indicando la sotto-area
disciplinare (Andrologia-Medicina della Sessualità, Diabetologia o Endocrinologia), alla
quale il candidato ritiene più attinenti le pubblicazioni prescelte;
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
Premio SIE alla carriera) o molto rilevanti (per gli altri premi) per il progresso delle scienze
endocrinologiche in Italia.

Roma, 20 Novembre 2014

Prof. Emmanuele A. Jannini – Segretario Generale
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