
CALL FOR SYMPOSIA 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul Congresso SINS 2017, che si terrà ad Ischia dal 
1 al 4 ottobre, il Consiglio Direttivo ed io Vi invitiamo ad inviare proposte per i Simposi, che 
costituiscono una parte molto importante del Congresso.  
 
Informazioni generali 
Le proposte vanno inviate alla Segreteria SINS (segreteria@sins.it) entro il 12 aprile 2017, 
indicando uno dei seguenti temi: 
Theme A: Development 
Theme B: Neural Excitability, Synapses, and Glia: Cellular Mechanisms 
Theme C: Disorders of the Nervous System 
Theme D: Sensory and Motor Systems 
Theme E: Integrative Systems: Neuroendocrinology, Neuroimmunology, and Homeostasis 
Theme F: Cognition and Behavior 
Theme G: Novel Methods and Technology Development 
 
Struttura dei Simposi, elementi preferenziali e limitazioni 
I Simposi saranno articolati in 4 presentazioni in lingua inglese della durata ciascuna di 25 minuti 
(20 minuti di presentazione e 5 di discussione). Ciascun simposio potrà essere proposto da uno o 
due moderatori (ma solo uno potrà essere anche relatore) di cui almeno uno socio SINS. Ciascun 
moderatore o relatore potrà proporre o partecipare ad un’unica proposta di Simposio. Moderatori di 
Simposi accettati allo scorso Congresso SINS (Cagliari, 2015) non possono presentare proposte di 
Simposio. Si ricorda che non è previsto alcun rimborso spese da parte dell’Organizzazione per i 
relatori. 
Almeno due Simposi saranno riservati ad under 40 e per questi è obbligatorio che tutti i partecipanti, 
proponenti e relatori, non abbiano superato i 40 anni alla data della deadline per la submission. 
 
Proposte 
Le proposte dovranno essere costituite da una breve descrizione dei presupposti scientifici e 
dell’importanza del tema e accompagnate dal titolo del Simposio e delle relazioni. Il/i proponente/i 
deve/dovranno anche includere una lista di 5 pubblicazioni sull’argomento. I relatori proposti per un 
simposio dovranno appartenere a differenti Istituzioni/Università, e in ogni caso non vi potranno 
essere più di due relatori provenienti dallo stesso Istituto. Le proposte dovranno includere relatori di 
entrambi i generi, o fornire altrimenti giustificazioni per l’inclusione di relatori di un solo genere. 
 
Valutazione 
Le proposte di Simposio saranno valutate dal Consiglio Direttivo della SINS allargato ad un 
membro del Comitato organizzatore locale, tenendo in considerazione il merito scientifico dei temi 
proposti, la qualificazione scientifica dei proponenti e dei relatori, la coerenza delle tematiche 
affrontate dai relatori nell’ambito dello stesso simposio e l’equilibrio tra i diversi settori delle 
Neuroscienze.  
Com’è stato fatto negli ultimi Congressi SINS, costituiranno elemento preferenziale la presenza tra i 
relatori di ricercatori giovani (under 40), di stranieri, o di relatori che non abbiano già fatto parte di 
simposi accettati nello scorso Congresso SINS (Cagliari, 2015). 
L’accettazione delle proposte sarà resa nota entro il 10 maggio. 
 
 
Il Presidente 
Fiorenzo Conti 


