
        
 
 

Premio SID GALENO 2017 
 

La SID e la Fondazione Diabete Ricerca, bandiscono per l’anno 2017 il 

 

PREMIO GALENO 

 

riservato a giovani Soci della SID da almeno 2 anni e in regola con il pagamento delle quote sociali al 
momento della presentazione della domanda che si siano distinti nell’ambito della ricerca in diabetologia 
e abbiano età inferiore ai trentacinque (35) anni. Il premio ammonta a 5.000 euro. 
 
Il Premio sarà conferito nel corso del Congresso Panorama Diabete che si terrà a Riccione nei giorni 11-
15 marzo 2017. 

I soci SID che desiderino concorrere alla assegnazione del Premio dovranno inviare alla Segreteria 
Nazionale SID, tramite la procedura sul sito http://www.siditalia.it/premi/, entro e non oltre il 01 
gennaio 2017, la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione al Premio; 
2. Certificato di nascita oppure autocertificazione attestante di essere nati in data successiva al 31 

dicembre 1981. 
3. Curriculum Vitae comprensivo dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse su riviste con 

peer-review censite da ISI Web of Science o Scopus; l’elenco delle pubblicazioni non deve 
includere abstracts, atti di convegni o articoli pubblicati su riviste prive di Impact Factor; le 
pubblicazioni che hanno per oggetto i risultati di “trial clinici” o di studi multicentrici saranno 
prese positivamente in considerazione solo nel caso in cui il candidato sia autore del manoscritto 
mentre la sola partecipazione come sperimentatore attestata dalla presenza nella lista degli 
sperimentatori/collaboratori o nei ringraziamenti in fondo all’articolo sarà considerata irrilevante; 
le pubblicazioni vanno elencate riportando tutti gli autori, il titolo, la rivista, il volume, la pagina 
iniziale e la pagina finale; per ciascuna pubblicazione in elenco va indicato l’Impact Factor (ISI 
2015) della rivista; in calce alla lista delle pubblicazioni il/la candidato/a deve certificare la 
correttezza dell’Impact Factor riportato  

4. Relazione sintetica sull’attività scientifica svolta, con la descrizione del razionale della linea (o 
delle linee) di ricerca perseguita e del significato e della rilevanza che hanno avuto i risultati 
raggiunti per la comunità scientifica nazionale ed internazionale; 

5. Un massimo di 5 pubblicazioni ritenute dal/dalla candidato/a le più significative al fine di 
esprimere i traguardi scientifici raggiunti nelle linee di ricerca perseguite; in tali pubblicazioni il/la 
candidato/a deve figurare come primo autore o ultimo autore.  

 
Il vincitore del Premio sarà selezionato a giudizio insindacabile di una Commissione composta da: 
Presidente e Presidente Eletto SID, Presidente della Fondazione Diabete Ricerca, dal Coordinatore 
Scientifico SID e dal Coordinatore Scientifico della Fondazione Diabete Ricerca. E’ facoltà inappellabile 
e insindacabile della Commissione suddetta inviare alla Commissione per l’Integrità Scientifica della 
SID il materiale presentato per il Premio Galeno, al fine di ottenere ulteriori valutazioni, anche in 
tempi successivi alla pubblicazione del proprio giudizio. 

Per l’assegnazione del Premio, la Commissione terrà principalmente in considerazione i seguenti criteri: 

1. La pertinenza dei temi di ricerca con la Diabetologia; 
2. L’originalità, il rigore metodologico e il carattere innovativo delle ricerche pubblicate; 
3. Il rilievo acquisito dal candidato nell’ambito della ricerca diabetologica italiana e internazionale. 

La Commissione giudicatrice designerà il vincitore entro 45 gg. dalla scadenza del presente bando. 
L’assegnazione del Premio sarà notificata attraverso una lettera del Presidente della SID e della 
Fondazione Diabete Ricerca.  
 

http://www.siditalia.it/premi/

