
 

 

CURARE IL SAPERE, SAPERE CURARE 
Progetto Editoriale dei Giovani Medici – SIGM 

CALL FOR COMITATO EDITORIALE SIGM 
 

 
Il progetto 
 
Giovani Medici - SIGM nel biennio 2020-22 vuole cimentarsi in un Progetto Editoriale che possa dare la 
possibilità a Giovani Colleghi iscritti all’Associazione di contribuire al dibattito scientifico su temi sanitari 
di attualità pubblicando contributi in riviste scientifiche e/o divulgative italiane e/o straniere.  
Ogni mese proveremo a produrre un approfondimento tematico in due versioni: 

 una dal taglio divulgativo, in italiano, per un target più ampio; 

 l’altra dal taglio scientifico, in inglese, seguendo format tipo “comments/perspectives/ 
opinions etc.  per un target tecnico. 

A seconda della tematica verrà identificato un ventaglio di riviste sia scientifiche che divulgative. 

Le 12 macro aree da approfondire – una per ogni mese del 2020 – saranno scelte tramite sondaggio 
pubblico, rivolto agli iscritti al sito, che verrà lanciato dal 20 al 29 dicembre. 
 
Ogni contributo sarà prodotto da un massimo di 5 autori che formeranno un gruppo editoriale specifico 
sulla tematica identificata: 

 tre autori saranno reclutati mediante una specifica call tra i membri dell’Associazione; 

 il quarto nominativo sarà del membro del Comitato Editoriale che seguirà in maniera specifica il 
contributo e che avrà la responsabilità di portare a termine ciascun contributo editoriale. 

 Infine, poiché l’Associazione si impegnerà a fare in modo che ogni articolo venga sottoposto 
anche ad esperti della tematica (max 1 ad articolo) - che se vorranno potranno apportare il proprio 
contributo e quindi condividerne l’authorship – l’eventuale quinto autore sarà rappresentato 
dall’esperto individuato (guest author). 

 



 

 

In aggiunta alla call che verrà lanciata mese per mese, il Comitato Editoriale potrà identificare 
direttamente o indirettamente, grazie a segnalazioni di tutti i Colleghi iscritti all’Associazione, eventi o 
notizie di attualità medico-sanitaria su cui si valuterà la possibilità di produrre, in tempi brevi, contributi 
editoriali destinati ad essere pubblicati in riviste divulgative o sul sito dell’Associazione.  

 
 
Comitato Editoriale 
 
L’avvio del Progetto presuppone che si insedi un Comitato Editoriale che possa supportare gli autori 
nella redazione e nella pubblicazione  dei contributi che perverranno ogni volta tramite call specifica. 
 
Il Comitato Editoriale sarà formato dal Responsabile Nazionale per la produzione e la divulgazione 
scientifico-professionale SIGM, nella veste di Coordinatore, e da 5 membri dell’Associazione.  
 
Siamo quindi  alla ricerca di 5 giovani e motivati colleghi che risponderanno alla seguente call per 
entrare a far parte del Comitato Editoriale entro la deadline del 29 dicembre 2019. 
 
 Per candidarsi basta inviare il proprio CV e una breve motivation letter a 
presidente@giovanemedico.it e responsabilescientifico@giovanemedico.it . 
 
I criteri di selezione saranno: 
 
- Iscrizione a Giovani Medici SIGM (verificata tramite iscrizione al sito giovanemedico.it); 
- Esperienza nella pubblicazione di articoli scientifici e/o divulgativi in ambito sanitario; 
- Curriculum associativo. 

 

Compiti dei Membri del Comitato Editoriale: 

 

Relativi alla call mensile: 

- Valutare le proposte pervenute in merito ai temi identificati; 
- Revisionare i contributi e controllare le affiliazioni; 
- Supportare gli autori nel processo di redazione e di sottomissione alla rivista; 
- Interloquire con personalità di spicco della sanità italiana e internazionale al fine di coinvolgerli 
nel progetto. 

 

Non relativi alla call mensile: 

- Identificare direttamente o indirettamente tramite tutti i Colleghi dell’Associazione eventi o 
tematiche di attualità medico-sanitaria; 
- Valutare la possibilità di produrre un contributo scientifico-divulgativo  in tempi brevi; 
- Identificare l’autorship del singolo contributo. 
 

Riguardo alle aree tematiche delle call mensili, in una prossima mail verrà inviato il sondaggio con la rosa 
dei temi e i relativi criteri di scelta. 

 

Da gennaio invece partiranno specifiche call per la formazione dei gruppi editoriali per le varie macro 
aree tematiche. 
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Per maggiori info: 

Emanuela Maria Frisicale  

Responsabile Nazionale per la produzione e la divulgazione scientifica SIGM 
responsabilescientifico@giovanemedico.it 

Claudia Marotta 

Presidente Nazionale SIGM  
presidente@giovanemedico.it 
 

 

Stay tuned! 
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