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La Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari (SIRC) è molto consapevole dell'importanza
di favorire l’alta formazione dei dottorandi e giovani ricercatori che si dedicano alle
cardioscienze. Questo non solo è importante perché questo gruppo di persone rappresenta il
futuro della scienza cardiovascolare in Italia e all’estero, ma sono anche la futura leadership
della SIRC.
La SIRC ha già un programma educativo e premi di ricerca progettati specificamente per i
giovani ricercatori, specialmente quelli a inizio carriera. Tuttavia, la SIRC ha deciso di
attivare un programma di tutorato in ricerca traslazionale (mentoring) al fine di renderlo un
settore chiave per il miglioramento scientifico e tecnico delle future generazioni di
cardioscienziati. E’ generalmente accettato che in ogni campo, ma forse soprattutto nelle
scienze cardiovascolari, un buon rapporto mentore-allievo possa esercitare un'influenza
positiva sulla crescita professionale. Questo è particolarmente vero per le persone in
formazione o all'inizio della loro carriera.
Il ragionare in modo critico implica una educazione alla percezione di ciò che è accurato
distinguendolo da ciò che è errato. L’educazione al ragionamento critico durante lo
svolgimento di un’attività di ricerca migliorerà la capacità dei giovani cardioscienziati a fare
meglio, nell’esecuzione di un esperimento, nell’analisi ed interpretazione dei dati, e li
incoraggerà anche a sviluppare un senso di curiosità, a diventare più indipendenti, ad
esprimersi, e risolvere i problemi che incontrano in laboratorio.
L’obiettivo del programma di critical thinking and troubleshooting della SIRC è quello di
assegnare ai soci SIRC con età inferiore ai 35 anni un mentore che sia capace di consigliare,
insegnare ed assistere un collega più giovane e meritevole a raggiungere il successo partendo
dalla sua esperienza di ricerca.
I giovani cardioscienziati SIRC dovranno manifestare la loro intenzione a partecipare a questa
selezione inviando un breve CV al segretario SIRC, Prof Francesco Moccia
(francesco.moccia@unipv.it) entro le ore 12.00 del 24 Maggio 2016 e dovranno sottomettere
entro il 31 Maggio 2016 un abstract (250 parole) che riassuma il progetto di ricerca
disegnato. Nell’abstract andranno necessariamente evidenziati il background, la metodologia
che è stata utilizzata e soprattutto quella che intendono utilizzare in futuro. Nell’abstract si
dovrà anche riportare brevemente i limiti tecnici incontrati durante gli esperimenti preliminari
ed i risultati attesi.
Una Commissione costituita da Docenti affiliati alla SIRC valuterà le migliori proposte
assegnando a ciascun giovane Ricercatore il mentore più adatto. L’esito delle valutazioni sarà
comunicato durante il III Forum SIRC, che si terrà a Genova il 18 06 2016.
Vi aspettiamo tutti a Genova!
Il Segretario

Il Presidente
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