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Premio SIPSA 

 

In occasione del Meeting Webinar SIPSA che si svolgerà on line sulla piattaforma 
“GoToWebinar” nei giorni 1 e 2 ottobre 2021, il Direttivo SIPSA bandisce due Premi del 
valore di 250 euro ciascuno. 

Entrambi i premi sono rivolti a giovani soci in formazione 
(dottorandi/specializzandi/assegnisti/borsisti/tirocinanti) che presenteranno un poster sulle 
tematiche della Psicologia della salute. In particolare, uno dei due premi sarà dedicato alla 
“memoria di Marinella Sommaruga”, la cara collega prematuramente scomparsa, e sarà 
riservato a quei lavori che avranno come tema specifico i servizi sanitari. 

Per partecipare al premio occorre essere: 

- primo autore del contributo e non aver superato i 35 anni di età 
- dottorando/a; specializzando/a; assegnista; borsista; tirocinante 
- in regola con l’iscrizione alla SIPSA 

I poster nel formato pdf vanno sottomessi esclusivamente utilizzando il seguente link:  

https://registration.ccicongress.com/cmsweb/ABS_Login.asp?IDcommessa=C068/21&Lang=IT  

I poster dovranno contenere i seguenti box: introduzione, background teorico, metodi 
(partecipanti, strumenti, ecc.), risultati, discussione e conclusioni, bibliografia essenziale. Oltre 
ovviamente i nomi degli autori, l’affiliazione, ed un indirizzo e-mail di contatto. I poster non 
conformi alle suddette indicazioni non saranno presi in considerazione dalla 
commissione giudicatrice e saranno esclusi dal premio. 

Sarà possibile presentare un solo contributo a primo nome. I colleghi senior (soci ordinari) 
potranno essere inseriti tra gli autori dei poster (solo una volta), ma mai come primo nome. 

La commissione giudicatrice, composta dai membri del Direttivo, valuterà i seguenti criteri 
per l’assegnazione dei premi: originalità, rigore metodologico, spendibilità dei risultati. 

Tutti i poster pervenuti saranno caricati sul sito SIPSA in un’apposita sezione (fatta 
esclusione dei poster non formattati correttamente). I due giovani vincitori/vincitrici 
avranno la possibilità di presentare i loro contributi nella giornata del 02/10/21 in 
sessione plenaria. 

La scadenza per la presentazione dei poster è prorogata al 15/09/2021 
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