
Razionale
Il Comitato Scientifico ha deciso di proporre un’occasione di riflessione e di confronto sulle potenzialità, problematicità, 
aspettative, linee di sviluppo della ricerca scientifica nel settore scientifico disciplinare (SSD) MED/44 che riveste, ad una-
nime parere dello stesso, un ruolo strategico nella qualificazione e nell’avanzamento della nostra Disciplina.

Punto di partenza non può non essere un’analisi critica dello stato della ricerca nelle nostre sedi universitarie iniziando dal 
numero di ricercatori e docenti nelle diverse tipologie e fasce organiche rispettivamente, se possibile con un’analisi del 
loro andamento negli ultimi anni e di quanto prevedibile nel futuro, sulla base delle fonti di finanziamento, strutture, am-
biti ed aree di attività, per arrivare all’attività pubblicistica caratterizzandola per numero di pubblicazioni e relativi indici 
bibliometrici.

Si è poi optato per una organizzazione dell’evento con presentazioni tra loro fortemente integrate attraverso interventi 
combinati di un referente della ricerca e di un giovane ricercatore appartenenti a tre realtà paradigmatiche resesi disponi-
bili. Gli interventi dovrebbero affrontare temi quali reclutamento, fidelizzazione, modelli di formazione, momenti, modalità 
e forme di collaborazione nazionali ed internazionali, progressione di carriera, riconoscimento economico e produzione 
scientifica. I giovani ricercatori dovrebbero presentare la loro esperienza in modo critico, utilizzando esempi pratici tratti 
dalla loro attività ed emblematici di almeno alcuni dei punti richiamati.
A chiudere il programma, che ci si augura sia in grado di suscitare un approfondito dibattito tra i partecipanti al workshop, 
ci sarà un intervento affidato al Direttore dell’organo ufficiale di SIML sull’attività pubblicistica vista nelle sue molteplici 
sfaccettature, dalla sua tassativa necessità alla sua quantità, qualità, etica, senza perdere di vista i condizionamenti posti 
dagli attuali sistemi/modelli bibliometrici.

IV Workshop della Società Italiana di Medicina 
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WEBINAR 
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Programma

Introduce e modera P. Apostoli, Coordinatore del Comitato Scientifico di SIML

Lo stato della ricerca nella medicina del lavoro italiana: numeri, progetti e prospettive 
F.S. Violante, Presidente del Collegio degli Ordinari del SSD MED/44

Esperienze a confronto

Università Statale di Milano
La Clinica del Lavoro un ambito di ricerca multidisciplinare dal lavoro all’ambiente A.C. Pesatori
Tappe di un percorso professionale M. Carugno

Università di Bologna
Gli ambiti di ricerca ergonomica, epidemiologica, tossicologica sviluppati a Bologna negli ultimi venti anni 
F. S. Violante 
Un percorso dall’epidemiologia alle prove di evidenza ed efficacia degli interventi in Medicina del Lavoro 
S. Curti

Università di Napoli Federico II
La ricerca in Medicina del Lavoro: uno strumento di riconoscimento, valorizzazione e sviluppo della identità 
del settore scientifico disciplinare I. Iavicoli
Attività di ricerca in Medicina del Lavoro: dalla realtà nazionale allo scenario europeo V. Leso

Pubblicazione dei risultati ottenuti come obbligo professionale dei ricercatori: aspetti etici e deontologici  
A. Mutti, Direttore de “La Medicina del Lavoro”
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Target
L’Incontro è rivolto ai ricercatori nella fase iniziale della carriera o a chiunque sia comunque interessato ad 
approfondire, nell’ottica della ricerca scientifica, i temi trattati.

Iscrizione
L’incontro si svolgerà on line tramite l’applicativo Microsoft “Teams” integrato ad Outlook. 
Per accedere al collegamento sarà necessario compilare il format di iscrizione entro mercoledì 
30 novembre 2022.

Informazioni generali

Segreteria Organizzativa

Meneghini&Associati 

Tel. 0444 578845
Cell. 348 6430909
Email: events@meneghinieassociati.it
www.meneghinieassociati.it

Clicca per compilare il format di iscrizione

http://www.meneghinieassociati.it
mailto:events%40meneghinieassociati.it?subject=
http://www.meneghinieassociati.it
https://teams.microsoft.com/registration/CgQyj6LYMk-rQF5_pQJbmw,yHFtqEogX0ecQd8pm94ocA,Aa-3HmQzOkqbtOiMwIiW6A,fJYH8QVnb0uqef51d4w_yg,XKSOODNBQE6UhEoOVJ78_g,kOJEwKETbEiw1gkCeh-rfQ?mode=read&tenantId=8f32040a-d8a2-4f32-ab40-5e7fa5025b9b&skipauthstrap=1

