
 

 
PREMIO “H.M. GOLDMAN” 2022 

 
Con riferimento all’edizione 2022 del Premio “H.M. Goldman” che sarà celebrata a Rimini dal 10 al 12 marzo 

2022 in occasione del XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) 

la Segreteria organizzativa del Premio rende noto quanto segue: 

Chiunque intenda presentare una o più comunicazioni finalizzate alla selezione per l’assegnazione del Premio 

deve inviarne il testo - in lingua italiana o inglese - entro e non oltre le ore 00:00 del 5 febbraio 2022. 

Condizioni per l’ammissibilità dei lavori scientifici 

Condizione necessaria per l’eventuale ammissione al Premio, il positivo accoglimento della o delle 

comunicazioni, la conseguente valutazione ai fini dell’accettazione da parte della Commissione Scientifica 

consiste nel fatto che i lavori scientifici presentati dai partecipanti: 

- dovranno essere attinenti ai temi della biologia e della clinica parodontale e implantare in tutti i loro 

aspetti e potranno essere relativi a ricerche di base o di laboratorio o a ricerche cliniche (trials clinici o 

tecniche chirurgiche innovative); 

- avere carattere di “originalità” da intendersi categoricamente nel senso di non essere stati 

precedentemente pubblicato e/o presentati in altre manifestazioni scientifiche; 

- presentare un abstract (massimo 200 parole, nelle due lingue) e un testo, suddiviso in  

✓ introduzione, 

✓ materiali e metodi, 

✓ risultati, 

✓ conclusione 

✓ bibliografia;  

- non superare le 3.500 parole ed essere accompagnati da non più di 7 tra figure e tabelle;  

- essere inviati esclusivamente in formato elettronico, via e-mail ordinaria, all’indirizzo segreteria@sidp.it  

Motivi tassativi di esclusione  

Oltre al rispetto formale e sostanziale dei punti di cui al paragrafo precedente, la Segreteria organizzativa del 

Premio informa che, ulteriormente, non verranno presi in considerazione dalla Commissione di valutazione i 

lavori scientifici che, alla data di scadenza del bando, siano già stati oggetto di comunicazione e/o presentazione, 

anche in via informale, ad una qualsiasi rivista scientifica né, tantomeno, di accettazione per la valutazione da 

parte di una qualsiasi rivista scientifica. L’interessato si impegna a dichiarare che quanto appena sopra 

corrisponde al vero, pena la immediata decadenza dalla procedura accoglimento e valutazione dei propri lavori 

scientifici. 

Selezione e premiazione 

I lavori ritenuti più interessanti a insindacabile giudizio della Commissione Valutatrice per il Premio saranno 

presentati - in lingua italiana o inglese - durante il XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Parodontologia e Implantologia (SIdP). 

Tra tutti i lavori ammessi alla presentazione durante il Congresso Nazionale ne saranno selezionati due, uno per 

la ricerca di base/laboratorio e uno per la ricerca clinica, ai quali sarà assegnato il Premio “H.M. Goldman”, 

unitamente ad un contributo economico in denaro pari a euro € 2.000,00 sotto forma di xxx. 
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A giudizio insindacabile della Commissione, nessun premio sarà assegnato in assenza di lavori ritenuti 

particolarmente meritevoli dal punto di vista scientifico. La Commissione si riserva inoltre la facoltà di assegnare 

i due Premi disponibili a due lavori particolarmente meritevoli anche dello stesso indirizzo (ricerca di 

base/laboratorio e ricerca clinica). 

I lavori ritenuti accoglibili e ammessi alla valutazione che non supereranno la selezione per il Premio H.M. 

Goldman potranno, a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione per il Premio, essere selezionati 

per la loro presentazione nello “Spazio Ricerca - Premio G. Cardaropoli” che si terrà sempre nell’ambito del 

XXII Congresso Nazionale SIdP. 

Le modalità di accesso e il regolamento per lo “Spazio Ricerca - Premio G. Cardaropoli” sono disponibili sul sito 

ufficiale della Società scientifica www.sidp.it, nella sezione “Bandi e Premi 2022”. 

 

Per eventuali informazioni: 

Segreteria SIdP 

PREMIO “HENRY M. GOLDMAN” 2022 

presso la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP): segreteria@sidp.it 
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