
Il Giorno 26 Febbraio si svolgerà a Napoli presso l’Aula Magna del Centro Congressi 
dell’Università Federico II, in Via Partenope 36, il Convegno Nazionale dei Dottorandi 
di Neuroscienze dal titolo: “Nuove Prospettive delle Neuroscienze: Le Ricerche dei 
Giovani Neuroricercatori Italiani”. 
 
Il Convegno è stato organizzato Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e 
Odontostomatologiche della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II, 
sotto l’egida sella Società Italiana di Neuroscienze e in continuità con l’iniziativa 
tenutasi a Busto Arsizio nello scorso 2010. 
 
La lingua ufficiale del convegno sarà l’Inglese. 
 
Il Convegno ha come principale obiettivo quello di riunire in una unica giornata tutti i 
giovani ricercatori italiani che svolgono attività di ricerca nel settore delle 
Neuroscienze allo scopo di promuovere l’interazione e lo scambio di idee su 
problematiche di ricerca di grande impatto scientifico e sociale nei diversi settori delle 
Neuroscienze. 
 
La scadenza per la sottomissione degli Abstracts è il 28.1.2015. 
Gli abstracts della lunghezza di una pagina scritti in formato Arial 12 dovranno essere 
inviati per posta elettronica all’indi r izzo: scorziel@unina.it.  
La sottomissione dell’abstract garantirà la registrazione al Convegno. 
 
Il Convegno sarà articolato in Comunicazioni orali presentate dai giovani 
neuroricercatori che svolgono le loro ricerche nell’ambito dei Dottorati di ricerca in 
Neuroscienze, ed in due Letture Plenarie. 
 
Particolare attenzione verrà rivolta, inoltre, alla sessione Poster allo scopo di 
promuovere ulteriormente l’interazione scientifica e per consentire ai giovani 
neuroricercatori di ricevere utili suggerimenti per l’avanzamento delle loro ricerche 

Il Comitato Scientifico locale provvederà alla selezione del contributo di ciascun 

Dottorando come presentazione orale o poster in base alla completezza del lavoro 

scientifico presentato. La decisione sarà comunicata a ciascun Dottorando via e- mail. 

Il programma del Convegno sarà disponibile dai primi giorni di Febbraio sul sito della SINS 

così come le altre informazioni relative alla durata e al numero delle presentazioni orali e 

poster selezionati.  

I poster della dimensione di 100cm h X 120cm dovranno essere affissi la mattina del 

Convegno e per l’intera giornata. La discussione dei Poster avverrà durante il Lunch. 

Ulteriori spese di alloggio e viaggio saranno a carico dei Dottorandi  

Si fa presente che da e verso l’aeroporto di Napoli sono disponibili numerosi voli Low cost 

verso le principali città italiane  ed inoltre che nella zona circostante la sede del Convegno 

sono disponibili numerosi Bed and Breakfast con sistemazioni in camere doppie e triple. A 

tal proposito Ti segnalo il sito web: www.bbplanet.it/dormire/Napoli in cui poter cercare le 

sistemazioni scegliendo come zone di Napoli, la zona Chiaia, Posillipo e Centro storico. Ti 

invio anche il sito web del Centro Congressi dell’Università di Napoli 

http://www.bbplanet.it/dormire/Napoli/


www.centrocongressi.unina.it dove poter trovare informazioni relative alla sede del 

Convegno.   

Certo di una Tua partecipazione e della pubblicizzazione dell’evento ai giovani ricercatori 

della Tua Istituzione, 

In attesa di incontrarTi a Napoli, 

Flavio Moroni  

 

http://www.centrocongressi.unina.it/

