
Il premio intitolato a Enrico C. Vigliani viene as-
segnato ogni anno all’autore di un articolo originale 
e inedito pubblicato o accettato per la pubblicazione 
da La Medicina del Lavoro | Work, Environment and 
Health, organo ufficiale della SIML – Società Italia-
na di Medicina del Lavoro, nel periodo compreso 
tra due successivi Congressi nazionali. Il premio, 
sostenuto da SIML, è destinato a laureati iscritti ad 
un corso di dottorato o di specializzazione in Medi-
cina del Lavoro o che, dopo aver conseguito il titolo, 
continuino a svolgere attività di ricerca in qualità di 
borsisti, assegnisti, titolari di contratto a tempo de-
terminato. Il premio consiste nell’iscrizione gratuita 
ad un congresso nazionale o internazionale di Me-
dicina del Lavoro sotto l’egida dell’ICOH o di suoi 
comitati scientifici (ad es. PREMUS, EPICOH, 
ISBM, ecc.) che si svolga nell’anno successivo all’as-
segnazione del premio. Per partecipare, è necessario 
che i candidati inoltrino una domanda tramite e-

mail indirizzata a: redazione@lamedicinadellavoro.
it e, in cc, a: editor@lamedicinadellavoro.it. L’e-mail 
dovrà indicare all’oggetto “Premio E.C. Vigliani”, 
e dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 ago-
sto 2021, indicando nel testo il titolo del lavoro, già 
pubblicato o sottomesso per la pubblicazione, alle-
gando la certificazione da parte del Coordinatore / 
Tutor / Direttore della Scuola o della struttura, re-
lativa sia al rapporto in essere con l’ente di apparte-
nenza sia del contributo effettivo del candidato alla 
realizzazione del lavoro proposto. Nella domanda di 
partecipazione, il candidato dovrà infine indicare il 
Congresso o Convegno a cui vorrebbe partecipare. 
La valutazione verrà effettuata da una Commissione 
nominata dal Presidente della SIML, tenendo conto 
dei seguenti criteri: (i) originalità del contributo, (ii) 
rigore metodologico, (iii) chiarezza espositiva, (iv) 
probabile impatto sulla letteratura scientifica, (v) 
possibili ricadute sociali.

Med Lav 2021; 112, 3: 256

Premio E.C. Vigliani
     
     

News

 open access www.lamedicinadellavoro.it


