SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
S.I.E.D.

CDN 2018 - 2021

BANDO DI CONCORSO per n° 50 BORSE DI STUDIO
La Società Italiana di Endoscopia Digestiva - SIED
con il contributo delle Aziende Partner, bandisce per l’anno 2019
n° 50 Borse di Studio
[comprendente la quota di iscrizione ed il soggiorno (3 notti) per il seguente evento]:
25° CNMD FISMAD 2019
Roma, 27-30 Marzo 2019

Presidente
L. Pasquale
Vice Presidente
A. Lamazza
Segretario
A. Pisani

Le Borse di studio (BdS) sono rivolte ai Soci Ordinari SIED in regola con il pagamento delle
quote associative, nonché agli Associati in formazione, di età inferiore ai 40 anni alla data di
scadenza del Bando, stabilita per il 19 dicembre 2018.

Commissione
Scientifica
R.M. Zagari

Criteri per la valutazione dei curricula inviati e per l’assegnazione delle BdS:
A) essere specializzando di una Scuola di Specializzazione avente nel proprio piano di studi
l’insegnamento dell’Endoscopia Digestiva;

Commissione
Educazionale
R.L. Conigliaro

B) la frequenza non retribuita in strutture di endoscopia digestiva in Italia o all’estero (farà fede
la certificazione rilasciata dal Dirigente Responsabile della struttura);

Commissione
Politica e Affari Generali
B. Germanà

C) essere dirigente a tempo definito presso strutture di endoscopia digestiva “sia di area
gastroenterologica che chirugica” in Italia e/o all’estero (farà fede la certificazione rilasciata dal
Dirigente Responsabile della struttura);

Commissione
Medico-Legale
P. Da Massa Carrara

D) essere specialista in disciplina nella quale il piano di studi ha contemplato l'insegnamento
della Endoscopia Digestiva;

Consigliere delegato macroarea
Nord
G. Cengia
Consigliere delegato macroarea
Centro
A. Lamazza
Consigliere delegato macroarea
Sud e Isole
E. Ciliberto

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

E) la frequenza di corsi di aggiornamento e/o di formazione della SIED, della FISMAD, di
AIGO e di SIGE;
F) criterio preferenziale per l’assegnazione è l’accettazione di una comunicazione (orale/poster
o video) alla Manifestazione a cui si intende partecipare;
G) a parità di titoli, saranno preferiti i Soci ordinari (in regola con le quote relative al 2019) a
quelli in formazione ed, a parità di titoli, i soci anagraficamente più giovani.
I candidati dovranno far pervenire alla Segreteria Tecnica Nazionale SIED, Gruppo SC Studio
Congressi, Via Napoleone Colajanni, 4 - 00191 Roma, entro e non oltre mercoledì 19
dicembre 2018, la domanda per l’assegnazione delle BdS in oggetto all’indirizzo di posta
certificata: societaitalianaendoscopiadigestiva@legalmail.it,
corredata dei seguenti documenti:
1. curriculum vitae e studiorum nel quale deve essere chiaramente indicata la data di
nascita;
2. certificazione attestante la frequenza non retribuita a firma del Dirigente Responsabile
della struttura di Endoscopia di appartenenza del richiedente;
3. certificazione attestante l’attività endoscopica esercitata, a firma del Dirigente
Responsabile della struttura di Endoscopia lavorativa del richiedente;
4. attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e/o di formazione della SIED e
delle Società Scientifiche Federate;
5. fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale;
6. 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 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 e dal Coordinatore della Commissione Scientifica della
SIED. Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione via posta elettronica almeno 30gg. prima
dell’inizio del Congresso.
Il Segretario Nazionale
Dott. Antonio Pisani

