Call for Symposia
Cari Soci,
è con piacere che vi comunico, anche a nome del Consiglio Direttivo, che è possibile sottomettere le proposte per i simposi
del prossimo Congresso Nazionale della SINS, che avrà luogo a Perugia dal 26 al 29 settembre 2019.
I simposi rivestono da sempre un ruolo di primaria importanza nei congressi della nostra Società pertanto vi incoraggio ad
aderire numerosi.
Struttura dei Simposi, elementi preferenziali e limitazioni
•

I simposi dovranno essere 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, di cui almeno uno socio SINS. Soltanto uno dei
due moderatori potrà essere anche relatore.

•

Ogni moderatore o relatore potrà proporre o partecipare ad un’unica proposta di simposio.

•

I moderatori dei simposi che sono stati accettati allo scorso Congresso Nazionale SINS (Ischia, 2017) non potranno
presentare proposte.

Almeno due simposi saranno riservati ai ricercatori “under 40”. In questo caso tutti i partecipanti, proponenti e relatori, non
dovranno avere compiuto, alla data della deadline della sottomissione, i 40 anni di età.
Proposte
•

Le proposte di simposio dovranno essere costituite da:
o

topic di riferimento scelto tra uno dei seguenti:
Aging, neurodegeneration and Alzheimer’s disease

Neuroimaging application and development

Autism and related disorders

Neuronal circuits, neurophysiology and optogenetic approaches

Brain ischemia

Neuronal excitability and synaptic plasticity

Cognition and behavior

Neuroinflammation and multiple sclerosis

Development

Neurotransmission and signal transduction

Epilepsy and Hyperexcitability

Novel methods and technology in neuroscience

Glial cells in physiology and pathology

Parkinson’s disease and other movement disorders

Migraine and pain

Recovery mechanisms after neuronal damage

Muscle and motor neuron disorders

Sensory systems

Neurobiology of psychiatric disorders

Sociality and emotions

Neuroendocrinology and neuroimmunology

o
o
o
•

titolo del simposio e delle relazioni
breve descrizione dei presupposti scientifici e dell’importanza dei temi
I proponenti 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 avere un equilibrio tra i generi.

Valutazione
Le proposte di simposio saranno valutate dal Consiglio Direttivo della SINS allargato ad un membro del comitato
organizzatore locale.
Verranno tenuti 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

•

l’equilibrio tra i diversi settori delle neuroscienze

Costituiranno elemento preferenziale:
•

la presenza tra i relatori di ricercatori giovani (under 40)

•

la presenza di relatori stranieri

•

la presenza di relatori che non abbiano già fatto parte di simposi accettati nello scorso Congresso Nazionale SINS

Informazioni generali
Le proposte dovranno essere inviate alla segreteria della SINS attraverso e-mail all’indirizzo segreteria@sins.it
Il termine ultimo per la presentazione dei simposi è fissato per il giorno 20 febbraio 2019.
L’accettazione delle proposte sarà resa nota entro il 1 aprile 2019.
Si ricorda che non è previsto alcun rimborso spese da parte dell’organizzazione per i relatori.

Micaela Morelli
Presidente SINS

