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Società Italiana di Pediatria e Pacini Editore Srl per Prospettive In Pediatria 

 
 

Bando 2021 

 

La Società Italiana di Pediatria e Pacini Editore Srl indicono un premio di 
divulgazione scientifica in ambito pediatrico, aperto alla partecipazione di 
specializzandi, ricercatori e docenti di ogni ordine e grado, italiani, di età non 
superiore ai 40 anni. 

 

Gli obiettivi del premio sono: 

• contribuire a rafforzare il settore della ricerca traslazionale e clinica di interesse 
pediatrico in Italia, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di articoli di 
revisione e aggiornamento della letteratura scientifica recente; 

• affermare il ruolo centrale dell’informazione e della divulgazione scientifica per il 
progresso della società e contribuire a creare una cultura diffusa dell’innovazione e 
del sapere. 

• incoraggiare giovani meritevoli e motivati nell’interesse per la ricerca traslazionale e 
clinica di interesse pediatrico, premiando la qualità del lavoro scientifico da loro 
svolto.  

 
Possono partecipare al Premio: specializzandi, ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, 
italiani, di età non superiore ai 40 anni, con opere inedite di aggiornamento su 
argomenti di ricerca avanzata, traslazionale e clinica, di particolare interesse per 
la comprensione di meccanismi fisiopatologici e applicazioni a strategie 
diagnostiche e terapeutiche in pediatria, di cui siano unici autori. 
Verrà premiata con la pubblicazione nella sezione “giovani” della rubrica 
“Frontiere” di «Prospettive in Pediatria» l’opera che si contraddistinguerà per 
l’originalità e la chiarezza dell’esposizione ai fini della divulgazione scientifica al grande 
pubblico dei temi trattati. Il vincitore riceverà inoltre un premio in denaro. 
 
 



Modalità di partecipazione 
 

• Per ogni singola candidatura è necessario inviare via email un dettagliato abstract 
del contenuto proposto per l’articolo, insieme al proprio Curriculum Vitae, alla 
segreteria del Premio (prospettive@pacinieditore.it), unitamente alla richiesta di 
partecipazione. Dopo selezione favorevole da parte della Commissione del 
Premio, il vincitore invierà il proprio elaborato, redatto in lingua italiana, che 
deve essere inedito – ovvero non pubblicato né presentato a riviste sia cartacee 
che online. 

• Nell’oggetto della email specificare: Partecipazione al Premio “Nuove 
Prospettive dai Giovani”. 

• Nel corpo dell’email specificare: nominativo (nome e cognome), indirizzo 
email, numero di telefono e data di nascita di chi presenta l’opera  
Gli autori possono presentare i propri abstract a concorso entro le ore 24 del 
31 dicembre 2021, specificando l’area scientifica di riferimento, legata sempre 
all’ambito pediatrico. 
I contributi presentati dopo tale termine non verranno accettati. 

 
Allegare all’email: 

1. Richiesta di partecipazione da inviare in formato word; 
2. Per l’abstract che s’intende candidare e per il Curriculum Vitae: 

allegare i rispettivi file in formato word; per l’abstract, la lunghezza massima dovrà 
essere di 2.000 caratteri (spazi inclusi). Per tutte le informazioni circa la stesura 
dell’articolo, al vincitore verranno fornite tutte le informazioni circa i tempi di 
consegna dell’elaborato e le Norme redazionali di Prospettive in Pediatria. 
Le email con i relativi allegati vanno spedite al seguente indirizzo di posta elettronica: 
prospettive@pacinieditore.it 
Non saranno accettate richieste di partecipazione consegnate a mano.  
 
 

Valutazione delle opere e premio 
 
Il Comitato Scientifico e la Giuria del Premio sono costituiti da esponenti del mondo 
scientifico, accademico e della ricerca: 

Presidente: Generoso Andria, Direttore di Prospettive in Pediatria 

Membri della Giuria del Premio: 

Annamaria Staiano, Presidente Società Italiana di Pediatria 
Patrizia Pacini, Amministratore Delegato Pacini Editore Srl 
 
Comitato Scientifico di valutazione 



 
Alessandro Aiuti 
Raffaele Badolato 
Andrea Biondi 
Francesco Chiarelli 
Giovanni Cioni 
Giovanni Corsello 
Achille Iolascon  
Alberto Martini 
Giovanni Montini 
Fabio Sereni 
Riccardo Troncone 
 
La Giuria del Premio e il Comitato Scientifico procederanno alla valutazione di tutti gli 
abstract pervenuti alla segreteria entro le ore 24 del 31 dicembre 2021 e a stilare la 
classifica dei 3 finalisti. Entro il 31 marzo 2022 verrà proclamato il primo classificato, 
che sarà contattato per email, oltre a darne opportuna conoscenza attraverso il sito della 
Società Italiana di Pediatria (www.sip.it) e di Pacini Editore Srl – Area Medicina 
(www.pacinimedicina.it).  
La premiazione del vincitore avverrà durante l’annuale Congresso nazionale della Società 
Italiana di Pediatria. 
 
Il premio per il vincitore è costituito da: 
• assegno di euro 3000 
• pubblicazione dell’elaborato nella sezione “giovani” della rubrica Frontiere di 
uno dei successivi fascicoli di Prospettive in Pediatria in uscita. 
 
Il primo classificato sarà poi contattato dalla segreteria scientifica di Prospettive in 
Pediatria, che gli darà tutte le informazioni circa le norme per la stesura del manoscritto. 
La consegna dell’elaborato vincitore, via posta elettronica, è fissata per il 30 giugno 2022. 
 
La partecipazione al Premio implica da parte dei partecipanti la piena accettazione e il 
totale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento, nonché del 
giudizio insindacabile della Giuria. 
 
I dati personali verranno trattati, esclusivamente ai fini della manifestazione, secondo 
quanto previsto dalla legge 196/2003 sulla privacy e successive modificazioni e 
integrazioni.  
 
INFO: 
PACINI Editore Srl  

Tel. 050 3130376 (il venerdì, in orario 11-12) 

E-mail: prospettive@pacinieditore.it 


