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A tutti gli interessati
Loro Sedi

Gentilissimi,
buonasera.
Vi ricordiamo che La SIN ospita la 25°edizione del Congresso Mondiale di
Neurologia che si terrà a Roma, presso il centro congressi La Nuvola dal 3 al
7 Ottobre prossimi e invitiamo tutti gli interessati a sottomettere contributi
scientifici, considerando che la deadline è prevista per il prossimo 5 aprile
2021.

Nell’occasione la SIN mette a disposizione un certo numero di borse per
partecipanti under-35 che avranno sottomesso il loro abstract come primi
autori.


PER SOTTOMETTERE UN CONTRIBUTO CLICCA QUI



PER INFORMAZIONI SULLE BORSE DI STUDIO SIN CLICCA QUI

La nostra segreteria resta a disposizione per qualsiasi necessità e invia i
migliori saluti.
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