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31° Congresso Nazionale SIF - Trieste, 26-29 Giugno 2003 
Tutte le informazioni relative alla manifestazione saranno presentate sul sito non appena disponibili; 
attualmente sono on-line il Primo Annuncio e la scheda di "pre-iscrizione". 
 
Didattica e Formazione  
La Sezione Didattica è stata ampliata a comprendere eventi formativi quali i corsi E.C.M.  
Sono disponibili i programmi relativi agli incontri di Trento per Farmacisti e quelli di Piemonte e 
Campania (varie sedi) per Medici di Medicina Generale. 
 
Annuario dei Soci 2002 
E' stato aggiornato il database del motore "Cerca nome" ed è in corso la realizzazione del nuovo 
Annuario elettronico, consultabile nella "Area Soci" del sito. 
(Società → Area Soci; serve password). 
 
VI Seminario Nazionale per Dottorandi in Farmacologia (Siena 2002) 
Sono on-line tutti gli abstracts, il programma degli eventi ed una "galleria fotografica" della 
manifestazione. Tra breve si aggiungeranno relazioni e resoconti preparati dagli stessi protagonisti. 
(Agenda Congressi → Archivio Congressi). 
 
Nuovi servizi sul sito di Pharmacological Research 
E' ora possibile l'invio totalmente on-line dei lavori; per una breve panoramica delle nuove 
"features" consultare la descrizione presente nella Sezione Pubblicazioni → Pharmacological 
Research. 
 
Joint Meeting con la Società Olandese di Farmacologia - 12-14 Febbraio 2003 
Tutte le notizie al riguardo sono riassunte nell'Agenda Congressi del nostro sito. 
 
Sportello Lavoro 
Continua ad ampliarsi il consenso di pubblico e l'affluenza di annunci: in totale sono state 
pubblicate 136 richieste (quasi tutte con curriculum allegato) e 110 offerte. 
I CV restano on-line per 3 mesi, poi vengoni rimossi; i vecchi annunci sono invece riepilogati nelle 
pagine dell'Archivio. 
 
Statistiche sugli accessi e sui contenuti 
Il numero dei visitatori al sito si è mantenuto sul livello molto buono di 250 accessi/die (compresi 
festivi e mesi "vacanzieri"), nonostante la settimana di off-line ed i lavori della scorsa primavera. Il 
totale dall'apertura è quindi prossimo ai 150.000. 
Cresce anche il numero dei documenti/pagine pubblicati, ormai oltre quota 1500. 
 
 
Buona Navigazione 
 
Federico Casale  (sif@unito.it) 


