SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
S.I.E.D.
BANDO DI CONCORSO per n° 100 BORSE DI STUDIO
La Società Italiana di Endoscopia Digestiva - SIED
con il contributo delle Aziende Partner, bandisce per l’anno 2015
n° 100 Borse di Studio
con impegno di spesa relativo esclusivamente alla quota di iscrizione
e soggiorno per il seguente evento:

“L’endoscopia biliopancreatica ieri, oggi e domani…”
Fermo, 28-30 settembre 2015
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Le borse di studio sono rivolte ai soci Medici SIED in regola con il pagamento delle quote associative e
di età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del Bando 9 luglio 2015.
Criterio preferenziale per l’assegnazione della BdS:
A) frequenza non retribuita presso strutture endoscopiche di area gastroenterologica, internistica o
chirurgica in Italia e/o all’estero (farà fede la certificazione rilasciata dal Dirigente responsabile della
struttura);
B) specializzando presso Scuola di Gastroenterologia e /o partecipazione alle Assemblee e agli incontri
SIED, certificata dai CD regionali o nazionali
C) specializzando presso altra scuola ma frequentante strutture di endoscopia (farà fede la
certificazione rilasciata dal Dirigente responsabile della struttura);
D) Ordine d’arrivo delle domande
E) Età anagrafica: saranno selezionati positivamente i più giovani di età
Metodologia utilizzata per l’assegnazione :
Se il numero delle borse di studio è superiore alle domande, nessun criterio di esclusione
Se il numero delle borse di studio è inferiore alle domande:
rispetto del punto A, se rimangono borse non assegnate rispetto del punto B, se rimangono borse non
assegnate si valuta il rispetto del punto C e successivamente D ed E. All’interno di ciascun punto la
graduatoria sarà stilata in base al curriculum, agli attestati di partecipazione ed ai titoli presentati.
Se il numero delle Borse di Studio viene esaurito ad uno dei punti A, B o C varrà l’ordine d’arrivo delle
domande e, a parità di condizioni, verranno selezionati positivamente i più giovani di età.
I candidati dovranno far pervenire alla Segreteria Tecnica Nazionale SIED, Gruppo SC Studio
Congressi, Via Napoleone Colajanni, 4 - 00191 Roma, entro e non oltre il 9 luglio 2015, la
domanda di partecipazione al concorso in oggetto all’indirizzo di posta certificata:
societaitalianaendoscopiadigestiva@legalmail.it , corredata dei seguenti documenti:

Segreteria Tecnica Nazionale
GRUPPO SC
Studio Congressi
Servizi per la Comunicazione
Via N. Colajanni, 4
00191 Roma
tel. 06/36309599
fax 06/36306897
sied@scstudiocongressi.it

1.

certificazione attestante la frequenza non retribuita a firma del Dirigente responsabile della
struttura di appartenenza del richiedente;

2.

curriculum vitae e studiorum nel quale deve essere chiaramente indicata la data di nascita;

3.

attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e/o di formazione delle società
scientifiche federate;

4.

fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale;

5.

ogni altro titolo (pubblicazioni, premi, precedenti borse di studio, soggiorni e/o stage
documentati in centri di ricerca italiani e/o stranieri ecc.) che il candidato ritenga utile ai fini
della valutazione.

E’ essenziale l’indicazione del proprio numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica per le
necessarie comunicazioni amministrative da parte della Segreteria Tecnica Nazionale SIED. Si precisa
che, in caso di mancata segnalazione dei dati anagrafici richiesti, la domanda non potrà essere presa in
esame. Le domande saranno valutate, in modo insindacabile, da una Commissione costituita dal
Presidente, Segretario Generale e dal Responsabile della Commissione Scientifica della SIED. Ai
vincitori sarà data tempestiva comunicazione via fax e/o posta elettronica almeno 30gg. prima
dell’inizio del Corso.

La Segreteria Tecnica Nazionale SIED

