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Gentilissimo/a ,  
 
il programma scientifico del Congresso SIAPAV di Cagliari del prossimo 22-
24 novembre 2018 prevede anche quest’anno un ampio coinvolgimento di 
Giovani  Ricercatori. 
 
Come negli anni passati sono previsti simposi  “Giovani nella ricerca” in cui 
il Giovane Ricercatore (under 35) esporrà  il lavoro comune, mentre il  
Mentore, che alla presentazione  potrà eventualmente fare una brevissima 
introduzione, affiancherà Il giovane nella discussione. 
Riteniamo che questo possa facilitare la partecipazione dei Giovani alla vita 
della Società, consentire loro di acquisire dimestichezza con quanto avviene 
nel mondo scientifico pianificando eventualmente gli ambiti di ricerca da 
perseguire. 
Verranno assegnati quattro premi, due istituiti da SIAPAV in memoria del 
prof. Mauro Bartolo e della prof.ssa Annarita Todini e due offerti dalla 
Famiglia Pola in onore del prof. Paolo Pola,  di importo pari a € 1.000,00 cad 
che verranno assegnati alle quattro comunicazioni ritenute migliori dalla 
Commissione giudicatrice. 
 
Sono previsti inoltre simposi dedicati alla “Ricerca Clinica” e aperti alle 
proposte di tutti i soci senza vincoli di età.   
 
Le proposte, sia per la sessione “Giovani nella Ricerca” che per la “Ricerca 
Clinica”, dovranno essere inviate secondo le seguenti modalità: 
 
- 15 maggio pv invio short report sessioni giovani nella ricerca (è necessario 
specificare il nome del giovane che presenterà il lavoro, l’età, l’afferenza 
lavorativa e il nome del mentore) 
 

- 15 giugno pv invio dello short report per le sessioni di ricerca clinica  
 
Tutti i lavori inviati dovranno essere redatti secondo le norme redazionali 
SIAPAV 2018 

 
Nel ringraziarTi anticipatamente per la disponibilità e la collaborazione che 
vorrai mostrarci Ti inviamo i nostri migliori saluti 
      
 

       Il Presidente e  
Il Consiglio Direttivo Nazionale SIAPAV 
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