Progetto Giovani SIN ROMA 2018
Come ormai dall'edizione 2001, la Società Italiana di Neurologia
mette a disposizione dei propri giovani associati, a titolo gratuito,
l'iscrizione al congresso nazionale e un rimborso spese, per un massimo di 250 euro cad.,
per la partecipazione al congresso per 250 giovani soci.
I requisiti per poter partecipare all'assegnazione di tali grant sono:




Essere iscritti ad una scuola di specializzazione in neurologia oppure non avere compiuto 35 anni di
età alla data del 31 maggio 2018;
Essere regolarmente iscritti alla Società Italiana di Neurologia ed essere in regola con la quota di
pagamento annuale alla data del 31 maggio 2018.
Presentare un contributo scientifico come primo autore, entro il 31 maggio 2018.

Per partecipare occorre necessariamente possedere tutti i requisiti richiesti.
Coloro che, non ancora soci SIN, fossero interessati a diventarlo,
consultino la pagina "iscrizione" nella home page di questo stesso sito web.
I contributi presentati da neurologi che non possiedono tutti i requisiti
saranno automaticamente scartati dalla selezione.
Il loro contributo potrà comunque essere pubblicato nel libro degli atti ed essere presentato al congresso,
ma non potrà partecipare all'assegnazione del grant.
La presentazione del contributo scientifico può avvenire soltanto on line
collegandosi al sito www.neuro.it link “sottomissione abstract” .
In questa pagina sono pubblicate le modalità per una corretta sottomissione. Vi preghiamo di seguire
attentamente le istruzioni riportate e di compilare tutti i campi richiesti. Alla corretta sottomissione del
contributo riceverete sulla vostra casella di posta elettronica un messaggio di conferma di avvenuta ricezione.
E' possibile presentare anche più di un contributo scientifico come primo autore.
Dopo il 31 maggio 2018 il Comitato Scientifico del Congresso provvederà alla selezione
dei contributi ricevuti, elaborando una graduatoria di merito.
Ai primi 250 classificati verrà assegnato il grant "Progetto giovani" .
I vincitori riceveranno, entro il mese di luglio, una lettera ufficiale di assegnazione.
L'elenco dei vincitori sarà pubblicato sulla pagina http://www.neuro.it/public/congresso_sin.php.

Non verrà inviata alcuna comunicazione a coloro che non risulteranno vincitori.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa Sin
telefonando allo 0577 286003 oppure scrivendo a info@neuro.it
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