
La 14a riunione delle giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori in Fisiologia, "Annual Meeting of
Young Researchers in Physiology" (YRP2021), si  svolgerà nei giorni 29-31 luglio 2021 nel Centro
Residenziale  Universitario  di  Bertinoro  (FC),  con  il  Patrocinio  dell'Alma  Mater  Studiorum  -
Università di Bologna.

Il tema di YRP2021 è riassunto dall’espressione “Build your own scientific network”.

La ricerca  biomedica  è sempre più competitiva e multidisciplinare.  È essenziale che le giovani
ricercatrici e i giovani ricercatori in Fisiologia sviluppino la capacità di pensarsi come parte di una
rete  scientifica,  prima  di  tutto  italiana  e  poi  internazionale,  dotata  della  massa  critica  per
raggiungere obiettivi  di  ricerca e traslazionali  di  rilievo.  L’abilità in laboratorio ed il  rigore e la
competenza  scientifica  sono  elementi  necessari  ma non sufficienti  per  questo  scopo:  occorre
dialogare  con  colleghi  attivi  in  altre  aree  di  ricerca,  concentrarsi  in  modo  consapevole  sulla
costruzione  del  proprio  curriculum  e  saper  cogliere  le  opportunità  di  trasferimento
imprenditoriale aperte dalle proprie ricerche. 

L’organizzazione di YRP2021 è stata immaginata per rispondere al meglio a queste esigenze.

Durante YRP2021 un massimo di 40 giovani ricercatrici e ricercatori in Fisiologia provenienti da
tutta Italia avranno l’occasione di interagire per tre giorni fra loro, con il Consiglio Direttivo della
Società  Italiana  di  Fisiologia  e  con  un  ampio  gruppo  di  docenti  di  Fisiologia  del  Comitato
organizzatore dell’Università di Bologna. Le interazioni saranno favorite dalla peculiare struttura
del Centro Residenziale Universitario di  Bertinoro,  che offre ambienti  di  lavoro, alloggi  e spazi
conviviali tranquilli e di grande bellezza. Per cogliere al meglio queste opportunità, il programma
di YRP2021 prevede anche tempo per interazioni scientifiche informali e rilassate fra i partecipanti.

Ogni  partecipante a YRP2021 presenterà in sessione plenaria  obiettivi,  metodi  e risultati  delle
proprie attività di ricerca, ed in questa occasione avrà anche la possibilità di proporre ambiti e
tecniche di ricerca che potrebbero completare e sviluppare i risultati già ottenuti. Affinché ogni
partecipante possa avere un quadro delle competenze già presenti sul territorio e che potrebbero
essere oggetto di future collaborazioni, sarà richiesto all’atto dell’iscrizione di indicare le proprie
aree di expertise. I dati aggregati saranno inviati a tutti gli iscritti prima della riunione. Anche se
questo esercizio scientifico non implica alcun impegno per i gruppi di ricerca di appartenenza, lo
sviluppo di reali collaborazioni è certamente possibile e auspicato. La migliore presentazione sarà
premiata con l’iscrizione al 71° Congresso della Società Italiana di Fisiologia (8-10 settembre 2021).

Ogni  partecipante  a  YRP2021  presenterà  inoltre  in  sessione  plenaria  le  attività  di  ricerca  in
Fisiologia  svolte  nella  propria  Istituzione  (Università  o  Ente  di  Ricerca),  su  cui  si  sarà
preventivamente  documentata/o,  eventualmente  con  l’aiuto  del  proprio  supervisore  o
responsabile di  laboratorio.  I  partecipanti  provenienti  dalla stessa Istituzione presenteranno le
informazioni  in  maniera  congiunta  in  una  sessione  interattiva  moderata  dall’intero  Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Fisiologia.  

Sono  previste,  come  da  tradizione,  lezioni  magistrali  e  seminari  su  temi  che  non  vengono
comunemente trattati in altri meeting, quali temi di carattere generale sulla scienza e la sua storia,
sullo  sviluppo e l’impostazione  ottimale  di  una carriera in  Fisiologia,  e  su questioni  “tecniche”
correlate come l’Abilitazione Scientifica Nazionale.  Il programma di YRP2021 comprende inoltre
una tavola rotonda sulle possibilità imprenditoriali della ricerca in Fisiologia, con approfondimenti
su brevetti, start-up e spin-off, ed una lezione magistrale sulla Fisiologia integrativa del sonno e
dell’ibernazione, un tema che unisce vari ambiti della ricerca in Fisiologia. 



Iscrizione e logistica

YRP 2021 è aperto a tutte le ricercatrici e ricercatori in Fisiologia di età inferiore a 40 anni alla data
del 15 giugno 2021, iscritte/i a corsi di Dottorato di ricerca o Scuole di specializzazione o titolari di
assegni di ricerca, anche post-dottorato, o ricercatori/ricercatrici a tempo determinato di tipo A.
L’iscrizione alla SIF Società Italiana di Fisiologia non è requisito necessario all’iscrizione.

Il costo di iscrizione a YRP2021 è di 300 euro, comprensivo di:
• quota congressuale, con fruizione delle strutture didattiche del Centro Residenziale Universitario
di  Bertinoro,  fra  cui  l’aula  monumentale  San  Silvestro  (capienza  110  posti,  aria  condizionata)
(https://www.ceub.it/location/);

• pernottamento per due notti con prima colazione e sistemazione in camera singola;
• cocktail di benvenuto, due pranzi e tre coffee break durante le sessioni;
• cena sociale presso il ristorante Ca’ de Be’ di Bertinoro (https://cadebe.it/);

•  transfer dalla stazione ferroviaria di Forlì  al  Centro Residenziale Universitario di  Bertinoro (le
informazioni saranno inviate tramite e-mail agli iscritti prima dell’evento).

L'arrivo delle e dei partecipanti a Bertinoro è previsto per giovedì 29 luglio, con avvio dei lavori alle
ore 14:00. L’evento si concluderà sabato 31 luglio alle ore 14:30 con la premiazione. 

In considerazione della perdurante incertezza relativa alle restrizioni per contrastare la pandemia
SARS-CoV-2, si propone una procedura di iscrizione in due fasi. 

Fase 1: pre-iscrizione gratuita e non vincolante, aperta dal 1 aprile al 23 maggio, che potrà essere
effettuata semplicemente scrivendo una e-mail  con le proprie  generalità  alla  Prof.ssa Stefania
Fulle, Segretario SIF (segretario@fisiologiaitaliana.org) e per conoscenza al Prof. Alessandro Silvani,
coordinatore  del  Comitato  organizzatore  locale  (alessandro.silvani3@unibo.it).  Si  prega  di
includere nell’oggetto della e-mail la stringa “YRP2021”. Il Comitato locale risponderà ad ogni e-
mail entro 48 ore con una e-mail di ricevuta, in assenza della quale si prega di ripetere l’invio della
e-mail di pre-iscrizione. 

La settimana (24-30 maggio) successiva alla chiusura delle pre-iscrizioni, coloro che si saranno pre-
iscritti/e saranno contattati/e tramite e-mail dal  Comitato organizzatore per chiedere conferma
della partecipazione e comunicare l’ordine di preiscrizione.

Fase 2: iscrizione vera e propria, aperta dal 31 maggio al 15 giugno, che dovrà essere effettuata
esclusivamente  online  tramite  il  sito  web  SIF  (www.fisiologiaitaliana.org).  Il  pagamento  potrà
essere effettuato tramite bonifico bancario. Senza prova del pagamento della quota prevista per la
partecipazione le richieste di  iscrizione non verranno prese in considerazione.  Se il  numero di
richieste  di  iscrizione  supererà  il  numero  massimo  previsto  di  40  partecipanti,  la  priorità  di
iscrizione sarà attribuita in base all’ordine di preiscrizione. 

I dettagli dell’organizzazione logistica di YRP2021 sono stati programmati con attenzione tenendo
presente il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2. Gli organizzatori si riservano di non aprire la fase
2 di iscrizione. Dopo l’inizio delle iscrizioni, in caso di annullamento dello YRP2021 per cause di
forza  maggiore,  quali,  a  titolo  di  esempio,  disposizioni  dell’autorità  pubblica,  si  procederà  al
rimborso delle sole quote di iscrizione già versate. Non saranno rimborsate eventuali  spese di
trasporto già effettuate.  
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All’atto  dell’iscrizione  (fase  2)  i  partecipanti  dovranno  inviare  online,  attraverso  il  sito
www.fisiologiaitaliana.org ed utilizzando il modulo dedicato disponibile al link REGISTRATION:
- un abstract (in inglese, massimo 250 parole) nell’intestazione del quale dovrà essere messo in

evidenza il nome del corso di Dottorato di ricerca o della Scuola di specializzazione frequentata
col relativo anno di frequenza, ovvero la posizione di post-doc o di ricercatore/ricercatrice a
tempo determinato di  tipo A occupata  con la relativa Istituzione di  afferenza;  il  contenuto
dell’abstract sarà esposto sinteticamente in lingua inglese in sessione plenaria (10 minuti, di
cui  3-5 dedicati  alla proposta  di  ambiti  e tecniche di  ricerca che potrebbero completare e
sviluppare i risultati);

- indicazioni sulle proprie aree di expertise.
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