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REGOLAMENTO 

I° PREMIO SCIENTIFICO GIORGIO BRONZETTI – ANNO 2006” 

 

Art. 1 Istituzione del premio 

L’“Associazione Scientifica Biologi – Pisa” - volendo affermare il ruolo decisivo 

della ricerca scientifica nel campo della tossicologia applicata – bandisce per 

l’anno 2006 il “ Premio Giorgio Bronzetti”. 

 

Art. 2 Motivazione 

Il premio viene così denominato in memoria del Dott. Giorgio Bronzetti, 

biologo, I° ricercatore presso l’Istituto IBBA del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche di Pisa, responsabile del Laboratorio di Mutagenesi Ambientale, 

prematuramente scomparso all’inizio dell’anno 2005. 

 

Art. 3 Obiettivi 
L’edizione 2006 del “Premio Giorgio Bronzetti” consiste in un premio che verrà 

assegnato alle migliori comunicazioni orali e/o ai migliori posters che verranno 

presentati in occasione del XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Tossicologia – Istituto Superiore di Sanità – che si terrà a Roma dal 06 al 09 

Febbraio 2006.  

L’argomento delle comunicazioni e/o dei posters dovrà attenersi ai soli temi di 

seguito elencati (già indicati nella scheda di iscrizione al Convegno SITOX): 

 

3 Biotrasformazione di farmaci e xenobiotici 

5 Genotossicità e cancerogenesi 

7 Meccanismi di morte cellulare e Stress ossidativi 

8 Meccanismi molecolari di tossicità 

9 Modelli in vitro e modelli alternativi 

16 Tossicologia clinica ed Intossicazioni 

 

Art. 4 Requisiti e modalità di partecipazione al premio 
 
La partecipazione al Premio è riservata agli studiosi che alla data di scadenza 

della presentazione (alla segreteria Scientifica del Convegno SITOX) dei 

riassunti (30.9.2005), abbiano i seguenti requisiti: 

1. siano in possesso della Laurea in Scienze Biologiche; 
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2. non siano inquadrati con un contratto a tempo indeterminato; 

3. età massima 40 anni (OPPURE non abbiano compiuto il 41° anno di età) 

4. siano regolarmente iscritti al XIV Convegno SITOX; 

5. presentino al suddetto Convegno una comunicazione orale e/o un poster  

sui temi scientifici del Convegno meglio specificati al precedente art.3 

(ossia sui seguenti temi: 3 Biotrasformazione di farmaci e xenobiotici; 5 

Genotossicità e cancerogenesi; 7 Meccanismi di morte cellulare e Stress 

ossidativi; 8 Meccanismi molecolari di tossicità; 9 Modelli in vitro e modelli 

alternativi; 16 Tossicologia clinica ed Intossicazioni). 

 

Per le modalità di presentazione dei riassunti e per i requisiti indispensabili ai 

fini della loro presa in considerazione da parte della Segreteria Scientifica del 

Congresso SITOX si rinvia a quanto meglio specificato nel sito: 

http://www.pharmtox.org/SITOX/SITOX_congresso_roma2006.php, nonché a 

quanto specificato nel relativo modulo di iscrizione ivi richiamato 

I partecipanti al Convegno non strutturati per poter essere ammessi al premio 

dovranno, all’atto dell’iscrizione, documentare la loro posizione con particolare 

riferimento ai requisiti di cui ai punti da 1 a 3, con apposita autocertificazione  

 

ART. 5 Comitato scientifico e Commissione giudicatrice   
 

La definizione dei criteri di valutazione per l’aggiudicazione del premio è 

compito della Commissione Giudicante. La Commissione Giudicante sarà 

formata dai membri del Comitato Scientifico SITOX, nonché da un membro 

dell’Associazione Scientifica Biologi  - Pisa designato dalla stessa ASB – Pisa. 

Il giudizio della Commissione Giudicante è inappellabile. 

 

ART.6 Comunicazione del risultato e aggiudicazione del premio  
 

I tre candidati che saranno ritenuti idonei e che verranno designati quali vincitori 

del premio verranno informati del risultato ottenuto durante il Convegno e 

beneficeranno di un premio del valore di 350 euro cadauno.  

 

ART.7 Modalità di conferimento e di erogazione del premio 
 

I Premi verranno consegnati a Roma in occasione del XIV Congresso Nazionale 

della Società Italiana di Tossicologia che si terrà dal 06 al 09 Febbraio 2006. Il 
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premio verrà elargito dalla Associazione Scientifica Biologi – Pisa, attraverso la 

SITOX.. 

 

ART. 8 Incompatibilità 
 

Non possono partecipare al premio i componenti del Comitato Scientifico del 

Convegno SITOX. 

 

ART.9 Disposizioni finali 
La partecipazione al premio comporta la piena ed incondizionata approvazione 

e conoscenza da parte del partecipante del presente Regolamento 


