QUADERNI DI PSICOTERAPIA COGNITIVA
DIRETTORE: Lorenza Isola
VICE DIRETTORE: Michele Procacci, Marco Bani
DIRETTORE RESPONSABILE: Valeria Vantaggi
PUBLISH OR PERISH: PUBBLICA IL TUO LAVORO SU QUADERNI E VIVI FELICE
Concorso per i migliori poster del XVIII congresso nazionale SITCC di Reggio Calabria
Obiettivi
Il Direttivo della SITCC in accordo con il comitato organizzatore del congresso e con la direzione
di Quaderni di Psicoterapia Cognitiva promuove un concorso per i migliori poster.
Il concorso ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le attività cliniche e di ricerca portate avanti
dai giovani soci della SITCC, favorendone la visibilità e la pubblicazione attraverso la rivista
ufficiale della società.
Criteri di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i soci SITCC (corrispondenti o ordinari) con non più di 39 anni compiuti
(nati dal 1976 in poi) che figurano come primo autore di un poster presentato in occasione del
congresso di Reggio Calabria.
Per partecipare gli interessati dovranno presentare al congresso nazionale di Reggio Calabria un
poster, seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale.
Il nominativo dei partecipanti dovrà corrispondere a soci in regola con l’iscrizione alla SITCC e al
convegno e i lavori presentati dovranno essere inediti.
Il poster può essere firmato da più autori ma il primo autore deve essere un socio SITCC con non
più di 39 anni compiuti che, in caso di selezione, dovrà anche essere il primo autore dell'articolo da
pubblicare.
Verranno considerati per la selezione lavori sperimentali, clinici, teorici sui molteplici aspetti e
applicazioni della terapia cognitiva.
Premi
Tra i poster presentati al congresso ne verranno selezionati e premiati 5 che riceveranno l'invito ad
ampliare il lavoro e a sottoporlo in forma di articolo alla rivista della SITCC "Quaderni di
Psicoterapia Cognitiva". I lavori selezionati e proposti per la pubblicazione saranno sottoposti a
referaggio.
In caso di impossibilità o rinuncia a presentare il contributo subentreranno in ordine di premiazione
i poster successivi.
Modalità di valutazione
La valutazione verrà fatta da una commissione composta da membri del direttivo SITCC, del
comitato di direzione della rivista e degli organizzatori del congresso.
I poster saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
- originalità del lavoro
- rigore e chiarezza nella metodologia
- interesse e chiarezza dei risultati
La premiazione verrà fatta in occasione della cena sociale del convegno di Reggio Calabria.

REDAZIONE CENTRALE: Viale Castro Pretorio, 116 – 00185 Roma, tel. 06/44704193, fax
06/44360720, e-mail: quaderni@sitcc.it

