PREMIO FRANCESCO MAZZEO

La Società Italiana Medico-Chirurgica di Patologia dell’Apparato Digerente (SIPAD) con delibera
del Consiglio Direttivo del 8/IV/2006, allo scopo di ricordare ed onorare la memoria del suo
fondatore, indice il premio “Francesco Mazzeo” per il miglior lavoro scientifico pubblicato da un
giovane Socio SIPAD.
Tale premio avrà cadenza biennale e sarà consegnato durante il Congresso Nazionale SIPAD. La
prima assegnazione sarà effettuata nell’ambito del Congresso Nazionale 2006.
Al premio “Francesco Mazzeo” potranno partecipare tutti i Soci SIPAD che rispondano ai seguenti
requisiti:
- essere in regola con le quote associative;
- avere una età inferiore ai 40 anni all’atto della presentazione della domanda di
parteciazione;
- essere primo autore di un lavoro scientifico, in tema di patologia digestiva, pubblicato su
una rivista internazionale, indicizzata e dotata di impact factor, nei 2 anni precedenti l’anno
del bando del premio.
La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire al Segreterio della SIPAD via posta o email (vedi recapiti all’indirizzo web www.sipad.it) almeno 30 giorni prima della data del Congresso
Nazionale, corredata da un curriculum vitae et studiorum del candidato e da una copia del lavoro
scientifico che partecipa al premio (reprint o fotocopia).
La domanda dovrà contenere le seguenti notizie:
- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita del candidato;
- istituzione di lavoro;
- profilo lavorativo;
- titolo del lavoro scientifico;
- rivista scientifica di pubblicazione;
- impact factor della rivista nell’anno della pubblicazione
- breve descrizione del corso che si desidera seguire o del tipo di stage che si desidera
effettuare in caso di vittoria.
Costituiranno titoli di valutazione preferenziale:
- l’impact factor della rivista di pubblicazione;
- l’originalità e l’innovatività del lavoro scientifico.
Il premio sarà attribuito da una commissione costituita dal Presidente in carica, dal Segretario
Generale e dal Tesoriere SIPAD e da un componente della famiglia Mazzeo.
la premiazione sarà effettuata durante la cerimonia inaugurale del Congresso Nazionale SIPAD.
Il premio consta di un assegno di € 1000,00 elargito come contributo ad uno stage di formazione
(partecipazione a corsi di aggiornamento, stages di perfezionamento etc) da espletarsi entro 1
anno dalla data di vittoria del premio. Infatti l’anno successivo l’assegnazione del premio, durante
la cerimonia inaugurale del Convegno annuale SIPAD, il vincitore del premio dovrà svolgere una
breve relazione sull’evento formativo per la frequenza del quale ha speso la cifra del premio
“Francesco Mazzeo”, rendicontandone il dettaglio di spesa.

Il Presidente SIPAD
Il Consiglio Direttivo SIPAD

