PREMIO SCIENTIFICO
ReAd Files
E’ indetto il concorso per l’assegnazione di un Premio Scientifico dell’importo di euro 5.000,00
(cinquemila/00), da assegnare al ricercatore italiano distintosi nel campo della ricerca sull’AIDS
per il miglior lavoro pubblicato nel periodo dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009.
La Commissione esaminatrice sceglierà il vincitore tra i ricercatori che presenteranno domanda e
che abbiano i seguenti requisiti dichiarati con autocertificazione in base alla legge 127/1997.
a) cittadinanza italiana
b) età inferiore ai 40 anni all’atto della presentazione della domanda
c) il lavoro scientifico da presentare deve essere interamente eseguito in un centro di ricerche
italiano e documentato con pubblicazione compresa nelle date sopra riportate e va presentato in
originale o in copia autenticata.
L’autore della pubblicazione presentata deve essere il primo autore dell’articolo a stampa.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite via posta mediante raccomandata
alla Redazione della rivista ReAd Files o consegnate a mano alla segreteria in Via Gallarate, 106 –
20151 Milano entro il 30/09/2009. Farà fede la data del timbro postale o della consegna a mano.
Al concorso non può partecipare chi ha già vinto un Premio “ReAd Files”.
I candidati dovranno allegare i seguenti documenti in duplice copia:
1) domanda di ammissione al concorso comprendente la dichiarazione di cui ai punti a) e b)
2) il documento di cui al punto c) (estratto della rivista, originale della rivista o copia del
lavoro on line su internet)
3) breve curriculum vitae
La Commissione esaminatrice sarà composta da 3 esperti della materia: 2 componenti del Comitato
di Redazione della rivista ReAd Files e 1 componente del Comitato Scientifico della rivista ReAd
Files.
Il vincitore dovrà essere presente alla cerimonia di consegna, pena la decadenza del premio stesso.
La consegna del premio avverrà in occasione della cerimonia inaugurale dell’8° Congresso
Nazionale SIMIT, Modena 25-28 Novembre 2009.
Il Comitato di Redazione di ReAd Files

Per ogni informazione in merito, contattare la Segreteria di Redazione Effetti srl – ref. Elisa Valli
Via Gallarate, 106 – 20151 Milano
Tel. 02.3343281
readfiles@effetti.it – www.effetti.it

