
      
    

 

II° Premio per Giovani Ricercatori SIIA 
 

Regolamento 
 

La Fondazione SIIA per la ricerca sull’Ipertensione Arteriosa, le patologie correlate e la 

prevenzione cardiovascolare bandisce la seconda edizione del Premio per Giovani Ricercatori-

SIIA consistente in n.5 assegni del valore di € 1.000,00 ciascuno che verranno attribuiti ai 5 

migliori abstract presentati al Congresso Nazionale SIIA e inerenti la tematica relativa a 

“Fisiopatologia, diagnostica e clinica dell’early vascular aging  nel paziente iperteso”.   

 

Il premio viene bandito con l’obiettivo di migliorare le conoscenze nel campo della 

fisiopatologia e della clinica relativa all’invecchiamento vascolare precoce che caratterizza il 

paziente con ipertensione arteriosa, con la finalità di mettere a punto le più efficaci strategie 

terapeutiche per rallentarne l’evoluzione attraverso un miglioramento della consapevolezza 

del paziente del proprio profilo di rischio cardiovascolare e l’aderenza alla terapia 

antiipertensiva.  

 

Il premio è finanziato grazie al contributo incondizionato di IFB Stroder che si farà anche 

carico dell’onere per la partecipazione dei vincitori ai lavori del XXXII Congresso Nazionale 

SIIA (Bologna, 24-26 Settembre 2015). 

 

 

� Procedura di Selezione: 

I criteri di selezione per la partecipazione alla assegnazione dei premi sono: 

 

1. Ciascun ricercatore potrà presentare 1 solo abstract che dovrà contenere risultati 

definitivi o preliminari relativi ad un progetto di ricerca originale condotta 

nell’ambito della “Fisiopatologia, diagnostica e clinica dell’early vascular aging nel 

paziente iperteso”. Gli abstract pervenuti saranno giudicati da una Giuria di esperti 

del settore, nominata dal Consiglio Direttivo della SIIA (vedi All. 1) la quale, con 

giudizio insindacabile, designerà i vincitori del Premio sulla base del valore 

scientifico e della originalità del contenuto.  

2. I criteri utilizzati per la valutazione del merito saranno gli stessi adottati per 

l’attribuzione dei punteggi agli abstract sottomessi annualmente per il Congresso 

Nazionale SIIA.  

3. Gli abstract dovranno essere inviati alla segreteria organizzativa di AIM, utilizzando 

il Modulo specifico (vedi All. 2). Poiché il medesimo abstract può essere inviato 

anche come contributo personale al programma del Congresso Nazionale SIIA 2015, 

L’autore dovrà specificare nel modulo stesso se il lavoro è già stato o sarà inviato 

anche come contributo al Congresso.  



4. I vincitori del Premio ne avranno comunicazione tempestiva a mezzo e-mail mentre 

la consegna ufficiale avverrà durante il XXXII Congresso Nazionale SIIA nel corso del 

quale ai vincitori sarà anche richiesto di illustrare brevemente i risultati della 

propria ricerca all’interno di un Simposio dedicato, in data ed orario che saranno 

successivamente comunicate. 

 

� Deadline per la presentazione degli abstracts: 30 Giugno 2015. 

 

� Avvertenze per i ricercatori: 

 

I ricercatori che desiderano partecipare dovranno rispettare i seguenti criteri pena 

l'esclusione dalla valutazione: 

 

1. avere un’età inferiore a 35 anni (età di nascita non antecedente al 1 Gennaio 1980) 

2. soci SIIA in regola con l‘iscrizione. Sono ammessi anche i non soci che abbiano 

presentato la richiesta per diventare nuovo socio  

3. non essere dipendenti di Aziende Farmaceutiche o altri soggetti portatori di 

interesse privati nell’ambito delle attività SIIA/Fondazione SIIA 

4. segnalare eventuali conflitti di interesse nei confronti di IFB Stroder e di uno o più 

membri della giuria. Il Consiglio direttivo SIIA valuterà in fase preliminare la 

esistenza e la natura degli eventuali conflitti di interesse definendo la eleggibilità 

dell’elaborato per la valutazione di attribuzione del premio. 

5. presentare l’elaborato della ricerca entro i termini inderogabili previsti dal bando, 

utilizzando esclusivamente il Modulo specifico che dovrà essere completato in ogni 

sua parte. Non saranno accettati moduli inviati via fax, o incompleti o pervenuti in 

ritardo rispetto alla data del termine fissata (farà fede la data e l’ora di invio della 

email). AIM comunicherà per e-mail al ricercatore l’avvenuta ricezione della 

domanda.  

6. Il bando è scaricabile dal sito www.siia.it  e dal sito www.stroder.it 


