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o 39° Congresso Nazionale della SIF (Firenze, 20-23 novembre 2019) – Apertura ricezione abstract 
 

 
Bando di concorso L’Oreal Italia per le Donne e la Scienza 2018-2019 
 

Il bando di concorso si rivolge alle giovani ricercatrici italiane under 35 laureate in Scienze della Vita e della 
Materia ivi incluse Ingegneria, Matematica e Informatica. 
www.forwomeninscience.com  
Verranno assegnate, come ogni anno, sei borse di ognuna del valore di € 20.000. A esaminare i progetti 
candidati sarà la commissione giudicatrice del premio, composta da un panel di illustri professori 
universitari ed esperti scientifici italiani guidati dalla Prof.ssa Lucia Votano, che dal 2016 riveste con 
entusiasmo il ruolo.  
Ecco i membri della giuria: 
Enrico Alleva (Dirigente di Ricerca e Direttore del Reparto di Neuroscienze Comportamentali del 
Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità) 
Mauro Anselmino (Professore di Fisica Teorica, Università di Torino) 
Mauro Ceruti (Professore Ordinario di Logica e Filosofia della Scienza presso l'Università IULM - Libera 
Università di Lingue e Comunicazione di Milano) 
Maria Benedetta Donati (Coordinatore Scientifico Laboratori di Ricerca dell’Università Cattolica, 
Campobasso) 
Cristina Emanuel (Direttore Scientifico L’Oréal Italia) 
Marcella Motta (Professore emerito di Fisiologia dell’Università di Milano e Membro effettivo dell’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere)  
Salvatore Magazù (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, 
Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell’Università di Messina) 
 

 
16 travel grant a favore dei giovani Associati SIF per il convegno “Cancer Real World 2019” 
Milano, 24-25 gennaio 2019 
 

Auditorium Giorgio Gaber del Palazzo Pirelli. 
 

Il Travel Grant include:  
o Iscrizione al corso (accesso ai lavori scientifici, kit congressuale, servizi di ristorazione previsti da 

programma scientifico); 
o Viaggio a/r fino ad un massimo di € 200,00 (non sono previsti cambi di prenotazione successivi 

all'acquisto dei biglietti); 
o Pernottamento in camera doppia in hotel 3 stelle per n. 1 notte (IN 24 Gennaio – Out 25 Gennaio ‘19), 

colazione e tasse incluse.  
Ulteriori spese non contemplate nel travel grant non potranno essere rimborsate. 
I Giovani Soci SIF interessati al travel grant procederanno all’iscrizione on line collegandosi al sito 3PS entro 
il 14/01, indicando nel campo “reclutato da” la dicitura "travel grant 3PS/SIF". 
3PS si farà carico di verificare per tramite della Segreteria SIF la regolarità associativa dei richiedenti. 
La procedura verrà completata entro il 18/01. 
 

 
Training Workshop “In Silico Methods in Hazard Identification 
January 25, 2019, University of Milan, Via Balzaretti 9, Aula A 
 

The Workshop aims to provide more details on applying in silico methods in Hazard Identification and will 
be held at the University of Milan (Via Balzaretti 9, Aula A) on 25 January 2019. The Workshop is free of 

http://www.forwomeninscience.com/
http://3psolution.musvc1.net/e/t?q=9%3dNg0eWb%26l%3dW%26A%3dX2eS%26L%3d9c%26H%3dEtPCP_rwpw_37_ExSv_OC_rwpw_2BJTw.YCPoHHQiKA.Ft_NnzP_X3BvAAQi-X_ExSv_OC_rwpw_3B6Cr70BUN9_OQym_ZdDGQpO_ExSv_P8_rwpw_2B_ExSv_OCeR2KtE.PMsK9RtEBK.iP_ExSv_OCeR2KtK.xPpT_ExSv_PCe_NnzP_Y1Y0a%261%3dJuOI017x8a.J2Q%26iO%3dNe1X
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charge to all Master students, Colleagues from the University of Milan and Public officers and is open at a 
modest cost to all. 
We have international speakers and trainers (Prof Mark Cronin, Liverpool John Moores University and Prof 
Chihae Yang, MN-AM, Nuremberg) and expect to attract international attendees from members of all the 
scientific societies interested in silico approach. 
 

Website: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Training_Workshop_%E2%80%9CIn_Silico_Methods_in_Hazard
_Identification%E2%80%9D_2019-01-25  
 

 
Master di II livello di Farmacovigilanza, bando 2018-2019 - Università di Milano 
 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale o laurea conseguita secondo l’ordinamento vigente 
anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99. Va sottolineato che, vista la natura interdisciplinare della 
farmacovigilanza, il Master rappresenta una valida opportunità di evoluzione professionale per i laureati di 
vari corsi di Laurea (magistrale o specialistica), quali Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Biologia, Biotecnologie 
mediche, veterinarie e farmaceutiche e Giurisprudenza. 
Il bando 2018-2019, con le modalità di iscrizione e tutte le necessarie informazioni, è disponibile online sul 
sito dell'Università di Milano. 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate per via telematica, tramite l'accesso ai servizi on 
line SIFA, direttamente dal sito internet dell'Ateneo, entro le ore 14.00 del 1 febbraio 2019. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=62  
 

 
Bando di concorso per n°3 Premi di Ricerca sulla Medicina o Farmacologia Genere-specifiche 
 

In occasione del decimo anniversario della sua fondazione, il Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di 
Genere indice un Bando di Concorso per n. 3 Premi di Ricerca dell’importo ciascuno di Euro 6.000,00 che 
verranno assegnati a giovani ricercatori/ricercatrici impegnati/e in progetti di ricerca sulla Medicina o 
Farmacologia Genere-specifiche. 
La domanda di partecipazione al Bando dovrà arrivare entro e non oltre le ore 24:00 del 15 Febbraio 2019. 
Per i dettagli del Bando: http://www.gendermedicine.org/download/BANDOpremio2018.pdf  
 

 
N°2 EPHAR Young Investigators Award 2019 - Call for Applications 
 

EPHAR is pleased to announce that two awards of 1,000€ each will be given to young pharmacologists who 
have each published an outstanding research paper in the past two years (2017-2018). Deadline: May 31st, 
2019. 
 

Link alla Call for Application: 
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/389/Call_EPHAR-YIA-2019.pdf  
 

 
Master “I Manager chiave nell’azienda Nutraceutica e Cosmeceutica” 
Sapienza Università di Roma - Anno Accademico 2018/2019 
 

La Facoltà di Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma, ha attivato per l’Anno Accademico 
2018/2019 il Master “I Manager chiave nell’azienda Nutraceutica e Cosmeceutica” con lo scopo di formare 

https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Training_Workshop_%E2%80%9CIn_Silico_Methods_in_Hazard_Identification%E2%80%9D_2019-01-25
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Training_Workshop_%E2%80%9CIn_Silico_Methods_in_Hazard_Identification%E2%80%9D_2019-01-25
http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10&idvm=62
http://www.gendermedicine.org/download/BANDOpremio2018.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/389/Call_EPHAR-YIA-2019.pdf
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una figura professionale dotata di competenze multidisciplinari che risponda alle crescenti esigenze del 
mercato 
salutistico di interesse, sempre più popolato di aziende altamente competitive. 
Il Master si propone di formare la figura professionale del MANAGER di aziende nutraceutiche e 
cosmeceutiche che deve avere competenze multidisciplinari in tutti gli articolati e complessi processi di 
filiera: dall'analisi del mercato alla commercializzazione finale del prodotto. Pertanto, il corso è finalizzato a 
formare figure professionali in aziende nutraceutiche e cosmeceutiche col ruolo di Marketing Manager, 
Scientific Manager, Research and Development Manager, Regulatory Manager, Technical Scientific 
Manager, Statistic Manager, Medical Manager, Human Resource Manager e Access Manager.  
Il Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel settore delle aziende 
nutraceutiche e cosmeceutiche. 
La domanda di ammissione deve pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2019 
Per maggiori informazioni su come iscriversi al Master consultare il seguente link: 
http://bit.ly/manager-chiave-nutraceutica  
Durata dei corsi: febbraio 2019/gennaio 2020. Sede: ROMA, Sapienza Università di Roma, Facoltà di 
Farmacia e Medicina, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco. 
 

 
Master di II livello in Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci 
Università di Milano Bicocca, XI edizione 
 

Il 7 Gennaio 2019 scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione al Master in Ricerca e 
Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci, organizzato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di 
Milano Bicocca in collaborazione con la SiMEF (30 posti, durata 1 anno). Tutte le informazioni sono 
reperibili alle seguenti pagine: www.masterfarmaco.medicina.unimib.it 
www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-201819/ricerca-e-sviluppo-preclinico-e-clinico-dei-
farmaci 
 

 
Master di II livello in Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia ed Attività Regolatorie A.A. 2018/2019 
Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

Decreto di emanazione del Bando di Concorso. Piano Didattico. Modulo per la valutazione dei titoli. 
www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione/6299-master-di-ii-livello-in-
farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-ed-attivita-regolatorie-a-a-2018-2019 
 

 
Master biennale di secondo livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi”, Biennio 2018-2020 e Bando per 
l’ammissione ai Master Universitari di II livello dell’Università di Pavia 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www-3.unipv.it/scireg/index.html  
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/386/BandoIVGRUPPO-9n.pdf  
 

 
Disponibili sul sito della SIF nell’area riservata ai Soci le Relazioni dei Revisori dei Conti dal 2000. A breve 
verranno inseriti anche i bilanci consuntivi 
 

Link diretto: https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in  
 

 
 

http://bit.ly/manager-chiave-nutraceutica
http://masterfarmaco.medicina.unimib.it/
http://www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-201819/ricerca-e-sviluppo-preclinico-e-clinico-dei-farmaci
http://www.unimib.it/didattica/master-universitari/master-aa-201819/ricerca-e-sviluppo-preclinico-e-clinico-dei-farmaci
http://www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione/6299-master-di-ii-livello-in-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-ed-attivita-regolatorie-a-a-2018-2019
http://www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione/6299-master-di-ii-livello-in-farmacovigilanza-farmacoepidemiologia-ed-attivita-regolatorie-a-a-2018-2019
http://www-3.unipv.it/scireg/index.html
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/386/BandoIVGRUPPO-9n.pdf
https://www.sifweb.org/fellow_users/sign_in
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XX Congresso Nazionale della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia 
Milano, 30 gennaio - 1 febbraio 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
http://www.morecomunicazione.it/archivio-eventi/xx-congresso-nazionale-sinpf/  
 

 
SITOX: Corso teorico-pratico di valutazione della sicurezza dei cosmetici alla luce del Regolamento 
1223/2009 – Milano, 18-22 febbraio 2019 
 

Responsabili Scientifici: Corrado L. Galli, Marina Marinovich. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.sitox.org/evento/corso-teorico-pratico-di-valutazione-della-sicurezza-dei-cosmetici-alla-luce-
del-regolamento-1223-2009/  
 

 

4
th German Pharm-Tox Summit 

Stuttgart, Germany, 25-28 febbraio 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/4th_German_Pharm-Tox_Summit_2019-02-25  
 

 
Convegno Monotematico SIF “Le basi farmacologiche dei nutraceutici” 
Napoli, 29-30 marzo 2019 
 

Hotel Royal Continental, Via Partenope, 38/44, Napoli. 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-
_LE_BASI_FARMACOLOGICHE_DEI_NUTRACEUTICI_2019-03-29 
 

 
The XXVII Interamerican Congress of Cardiology & XXVII Dominican Congress of Cardiology (SIAC 2019) 
Punta Cana, Dominican Republic, from the 15th to the 18th of May, 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XXVII_Interamerican_Congress_of_Cardiology_&_XXVII_Domini
can_Congress_of_Cardiology_(SIAC_2019)__2019-05-15  
The European Pain School 
Pontignano (Siena) 9-16 June 2019 
 

With a faculty of leading experts in the field, the European Pain School provides comprehensive and 
interdisciplinary training to younger scientists. The central theme this year is: “Headaches and Facial Pain”. 
Now in its 16th cycle, the School has become a landmark in the area of Pain Research. Young scientists 
worldwide, at the Ph.D. or postdoctoral levels, in all fields of pain science and pain medicine are 
encouraged to apply. 
Applications are open exclusively through the website until February 8, 2019. Attendance is limited to 30 
participants; priority will be given mostly on the basis of scientific background. The EPS 2019 is endorsed 
and supported by the University of Siena. 
You are kindly invited to visit the School’s website at http://www.EuropeanPainSchool.eu for more details 
on topics and additional information. A call for applications poster can be downloaded directly from the 
website. Please feel free to distribute it to interested colleagues and hang a copy at your local institution. 

http://www.morecomunicazione.it/archivio-eventi/xx-congresso-nazionale-sinpf/
https://www.sitox.org/evento/corso-teorico-pratico-di-valutazione-della-sicurezza-dei-cosmetici-alla-luce-del-regolamento-1223-2009/
https://www.sitox.org/evento/corso-teorico-pratico-di-valutazione-della-sicurezza-dei-cosmetici-alla-luce-del-regolamento-1223-2009/
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/4th_German_Pharm-Tox_Summit_2019-02-25
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_LE_BASI_FARMACOLOGICHE_DEI_NUTRACEUTICI_2019-03-29
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Convegno_Monotematico_SIF_-_LE_BASI_FARMACOLOGICHE_DEI_NUTRACEUTICI_2019-03-29
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XXVII_Interamerican_Congress_of_Cardiology_&_XXVII_Dominican_Congress_of_Cardiology_(SIAC_2019)__2019-05-15
https://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/XXVII_Interamerican_Congress_of_Cardiology_&_XXVII_Dominican_Congress_of_Cardiology_(SIAC_2019)__2019-05-15
http://lists.azuleon.net/lt.php?tid=LB8BUlQMAlNTUBVdBQMAHQJWD1AUWlYAXB8GBARXUVACVFFVAQVNVwIFCVYAUAAdBlZTVBQMVAYAHwZRBwYYBF1XAlBTVgACUgAAGFkCUVJVBgZRFAFXBQYfUFFUVhgHB1YJHAYFB1MAUABSVVBTUw
http://www.europeanpainschool.eu/
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First edition of the Summer School on Humanities for Life Sciences (HLS) 
Polo Universitario di Pistoia (UNISER), 10-13 giugno 2019 
 

Per maggiori informazioni: 
https://hls-pistoia.org/welcome.php  
 

 
14th World Congress on Inflammation 
Sydney, Australia, 15-19 settembre 2019 
 

Sito web: http://wci2019.org/ 
 

 
39° Congresso Nazionale della SIF 
Firenze, Palazzo dei Congressi, 20-23 novembre 2019 
 

Link per la sottomissione degli abstract: https://congresso.sifweb.org/abstract.php  
 
Sito web del Congresso: https://congresso.sifweb.org/index.php 
 

 

    Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. È sufficiente 
apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il 
Codice Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani 
ricercatori. Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311. sif.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 
 

 
SIF Informa n°02 del 14 gennaio 2019 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 - ISSN 2282-2879 
Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
Redazione e Web Editor: Dott. Federico Casale 
Archivio numeri pubblicati: http://www.sifweb.org/edicola_virtuale 
 

 
Società Italiana di Farmacologia 
 

Segreteria Organizzativa: Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano 
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
 

 
 

https://hls-pistoia.org/welcome.php
http://wci2019.org/
https://congresso.sifweb.org/abstract.php
https://congresso.sifweb.org/index.php
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
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Disclaimer 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org 
informazioni precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed 
esaustività delle informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai 
quesiti medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto 
alle quali non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte 
conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le 
informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, 
informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero 
della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in 
materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle 
informazioni in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto 
ed informazione del sito (comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità 
dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del 
sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono essere ritenute responsabili in alcun 
modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che deriva dall’accesso, uso o 
mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od omissione nel loro 
contenuto. Le informazioni fornite nelle newsletters, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, 
descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente 
divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di 
altri operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, e-mails, o qualsiasi dei 
progetti della SIF, può essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in 
altro modo coinvolta nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre 
parti ed essa connesse non possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di 
qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle informazioni riportate. Non sono ammesse la 
divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza precedente autorizzazione scritta della Società Italiana 
di Farmacologia. 
 
 

 
Ricezione newsletter 
 

La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente 
nell'informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 
l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 
e accettato. Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta 
all'indirizzo sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
 
 

 
 

 
 

http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
mailto:sif.farmacologia@segr.it

