SOCIETA’ ITALIANA DI NEUROPSICOLOGIA – SINP
PREMIO 2016-2017 PER LA MIGLIORE TESI DI DOTTORATO
DI ARGOMENTO NEUROPSICOLOGICO
La Società Italiana di Neuropsicologia (SINP) bandisce un premio dell’ammontare di 500 euro
riservato ai dottori di ricerca che abbiano conseguito un dottorato discutendo una tesi di argomento
neuropsicologico.
La tesi dovrà essere redatta in lingua inglese.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 30 giugno con scadenza al 31 luglio.
Potranno presentare la domanda annualmente coloro che abbiano completato il dottorato nell’anno
accademico di riferimento e discusso la tesi entro la scadenza del bando.
Il bando verrà pubblicato annualmente sul sito della SINP entro il 30 giugno.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito della SINP.
Selezione e Commissione Giudicatrice
Per l’anno in corso le tesi pervenute saranno sottoposte a una valutazione preliminare da una
apposita Commissione composta dai proff. Daniela Brizzolara, Gaspare Galati, Elisabetta Ladavas,
Eraldo Paulesu, Luigi Trojano.
I componenti della Commissione selezioneranno tra quelle pervenute entro la scadenza del bando,
fino ad un massimo di 4 tesi che saranno successivamente inviate a tre studiosi non appartenenti alla
SINP, individuati dal Direttivo, per la scelta finale. Gli studiosi individuati saranno invitati ad
assegnare ad ogni tesi un punteggio da 0 ad 10; la tesi premiata sarà quella che raggiungerà il
punteggio più alto.
Il giudizio espresso dagli studiosi individuati per la valutazione è insindacabile.
Il risultato della selezione sarà pubblicato sul sito della SINP.
Domanda e documentazione
La domanda deve essere compilata sull’apposito modulo scaricabile dal sito della SINP, debitamente
firmata ed inviata in formato pdf esclusivamente tramite e.mail al Presidente ed al Segretario della
SINP entro la data di scadenza del bando (farà fede data ed ora dell’invio). La e.mail dovrà avere come
oggetto: “Premio per la miglior tesi di dottorato di argomento neuropsicologico anno 2016/2017.”
La domanda, firmata e datata, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in formato pdf,
inviata congiuntamente:
-curriculum vitae
-copia della tesi di dottorato
-un riassunto (massimo 3 pagine) della tesi di dottorato provvisto di keywords (fino a 6)
-documento di identità

Domanda di partecipazione

PREMIO – Società Italiana di Neuropsicologia -SINP- 2016/2017PER LA MIGLIORE TESI DI DOTTORATO DI ARGOMENTO NEUROPSICOLOGICO
Nome………………………………..…………………………………………………………………………………………..
Cognome………………...............................................................................................................................................
Luogo di nascita…………………………………………….Data di nascita........................................................
Via e città di residenza……………………………………………………………………CaP………………………..
Indirizzo e.mail …………………………………………………………………………………………………………….
Numero di telefono (fisso e cellulare)…………………………………………………………………………….
Sede Universitaria (Istituto/Dipartimento) presso la quale si è conseguito il titolo di
Dottore…………………………………………………………………………………………………………………………
Nome del Dottorato………………………………………………………………………………………………………
Titolo della Tesi di Dottorato…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Parole chiave (fino a 6)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma……………………………………………………………

Data………………………………………………………………

