
 
          Società Italiana di Farmacologia 

 
Nell’ambito del Protocollo di intesa tra 

 
la SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA 

 

e 
 

FARMINDUSTRIA 
 

sono banditi 
 

10 Premi Farmindustria per ricerche farmacologiche 
 

- n. 5 Premi dell’importo di EURO 10.000,00 (diecimila/00) cadauno 
riservati a Soci SIF di età massima 35 anni 

 

I premi sono così suddivisi: 
 

n. 4 per ricerche di farmacologia preclinica 
(di cui uno riservato ad un contributo che utilizzi e/o valorizzi le metodologie complementari) 

 

n. 1 per ricerche di farmacologia clinica 
 

 

- n. 5 Premi consistenti in un attestato di riconoscimento riservati a 
ricercatori dell’industria farmaceutica di età massima 35 anni 

 

I premi sono così suddivisi: 
 

n. 3 per ricerche di farmacologia preclinica 
(di cui uno riservato ad un contributo che utilizzi e/o valorizzi le metodologie complementari) 

 

n. 2 per ricerche di farmacologia clinica 
 
 
 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire alla 
Segreteria della Società Italiana di Farmacologia per e-mail (sifcese@comm2000.it) entro e non 
oltre il 25 maggio 2006 corredate dei seguenti documenti: 
 

 Lavoro in extenso eseguito in un laboratorio italiano (l’indirizzo del corresponding author deve 
essere quello di un laboratorio italiano) e pubblicato nel corso del 2005; il Candidato deve essere il 
primo o l’ultimo autore; 

 generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito eletto agli effetti del concorso; 
 laurea conseguita con data e voto finale, eventuale specializzazione con votazione, attuale attività e/o 

posizione presso Enti pubblici o privati; 
 curriculum vitae 

 

 
Le domande verranno valutate da una Commissione costituita da 2 farmacologi italiani e da 

1 referee straniero designato dal Consiglio Direttivo della SIF. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

In caso di rinuncia, il Premio sarà assegnato al Candidato che segue in graduatoria. 
 

I premi saranno consegnati in occasione dell'Assemblea Generale della SIF (Roma, 20 giugno 2006). 
 

Società Italiana di Farmacologia Farmindustria 
Il Presidente Il Presidente 

Giovanni Biggio Sergio Dompé 




