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Bando di selezione  

per l’individuazione dei COMPONENTI  

del Comitato di Redazione del GIFC  

- Giornale Italiano di Farmacia Clinica - 

 
 

Il GIFC è una rivista scientifica della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 
farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO), pubblicata con cadenza trimestrale, all’interno del 

quale vengono pubblicati:  
• lavori selezionati e qualificati riguardanti argomenti di farmacologia clinica;  
• protocolli di terapia, osservazioni su farmacocinetica clinica, interazioni ed effetti 

collaterali di farmaci;  
• analisi di farmacovigilanza, farmaco-epidemiologia e farmaco-economia;  

• resoconti di esperienze di terapia farmacologica in ospedale e sul territorio, rassegne in 
tema di metodologia della ricerca;  

• risultati dei progetti di ricerca SIFO;  

• etc.  
 

Gli articoli che compaiono su questa rivista sono recensiti su International Pharmaceutical 
Abstract (IPA) e EMBASE/Excepta Medica.  
 

Uno degli obiettivi principali del quadriennio 2012-16 del GIFC è ottenere l’indicizzazione su 
Pubmed/Medline, SCOPUS, Google Scholar, Science Citation Index e Science Citation Index 

Expanded (SciSearch).  
 
 
Il Comitato di Redazione del GIFC è composto da n. 1 Caporedattore e da n. 9 
Componenti. 
 
La SIFO, al fine di garantirne la sua piena operatività, indice il presente bando 
per la selezione dei Componenti. 
 
Il Documento di Organizzazione Funzionale SIFO 2012-2016 riporta tra i compiti, i seguenti:  
 

 proporre idee, argomenti, temi, per il numero in programmazione;  
 partecipare alla discussione della redazione per l’assunzione e condivisione delle 

decisioni;  

 responsabilità dei compiti assegnati e del rispetto delle tempistiche di attuazione;  
 svolgimento, in accordo con il Capo Redattore, con il Direttore Scientifico/Comitato 

Scientifico e con il Direttivo, dei compiti di promozione e diffusione del giornale e di 
stimolo alla partecipazione dei Soci.  
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Requisiti:  
 Soci che si sono contraddistinti all’interno della Società per approfondite conoscenze 

scientifiche e per le loro capacità organizzative e di coordinamento; 
 Capacità propositiva e di ideazione di iniziative scientifiche coerenti con gli obiettivi dei 

documenti programmatici SIFO;  

 Conoscenza delle procedure SIFO;  
 Autonomia nell’utilizzo di internet e degli strumenti per la posta elettronica.  

Costituiranno titolo preferenziale: 
- precedenti esperienze di redazione/comunicazione in ambito 

sanitario/pubblicazioni scientifiche; 

- disponibilità a spostarsi nell’ambito del territorio nazionale per l’espletamento 
dei propri compiti o comunque a garantire disponibilità tramite collegamenti in 

audioconferenza (web conference, skype, etc…). 
 

Per partecipare alla selezione: 

I Soci interessati dovranno far pervenire alla Segreteria Nazionale SIFO (e-mail: 
sifosede@sifoweb.it – oggetto “Bando di Selezione Redazione GIFC”), la seguente 

documentazione: 
 Modulo di candidatura debitamente compilato (Modello in allegato); 
 Curriculum vitae orientato ai criteri di selezione con allegato specifico circa le 

pubblicazioni suddivise per tipologia (volumi, articoli, abstract, rubriche, ecc…); 
 Lettera di motivazione alla candidatura. 

 
 
Deadline di presentazione della candidatura: 

08/05/2013 
 
 

Per ulteriori informazioni, si rimanda all’apposita sezione del Documento di Organizzazione 
Funzionale pubblicato alla pagina web del sito SIFOweb.it  

http://www.sifoweb.it/societa/pdf/organizzazione/org_funz_rev_00_27_10_12.pdf 
 
 

 

         Il Presidente  
                Laura Fabrizio 
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