Bando per l’anno 2015 per Borse di Studio SICVE
Con i fondi messi a disposizione dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare e con il
supporto di alcuni partners dell’Industria medicale, al fine di promuovere la ricerca nel campo della
patologia e chirurgia vascolare ed endovascolare e di incentivare i giovani chirurghi vascolari a sviluppare
tale disciplina, è indetto un concorso per il conferimento di
SETTE BORSE DI STUDIO dell’importo di € 6.000 l’una
Tali Borse sono riservate ai Soci della SICVE (in regola con la quota associativa 2015),
specializzandi degli ultimi due anni in Chirurgia Vascolare, o già specialisti, comunque di età non superiore
a 35 anni, i quali presentino un progetto di studio, avallato dal Direttore della struttura di appartenenza e da
condurre presso una struttura di Chirurgia Vascolare nazionale o estera di riconosciuta fama.
Art.1 La domanda di partecipazione al Concorso, redatta in carta semplice e indirizzata al Presidente
della SICVE, dovrà essere inviata a CONOR - Viale Cortina D’Ampezzo,170 - 00135 Roma –
Tel. 06 85305059 - Fax. 06 99701344 - e-mail: socvascolare@tiscali.it entro il 31 MARZO 2015.
Nella domanda il concorrente dovrà indicare, con chiarezza e precisione, le proprie generalità e
dichiarare, sotto la propria responsabilità:
* la data e il luogo di nascita, la residenza, il domicilio eletto ai fini del Concorso, un recapito telefonico;
* i titoli di studio conseguiti (Laurea ed eventuale Specializzazione), la data e la sede del conseguimento, la
votazione riportata nell’esame finale di Laurea e in quello di Specializzazione.
* di essere Socio SICVE (in regola con la quota associativa 2013)
Il candidato dovrà inoltre presentare:
* un programma dettagliato del progetto di studio che intende svolgere presso una struttura di
Chirurgia Vascolare nazionale o estera di riconosciuta fama;
* lettera da parte del Direttore della struttura di appartenenza che sostiene il progetto e lettera da parte
della struttura dove verrà svolta la ricerca;
* un curriculum vitae;
* l’elenco delle proprie pubblicazioni scientifiche.
Art.2 La Commissione giudicatrice del Concorso, nominata in data odierna dal Consiglio Direttivo della
SICVE, sarà così composta:
Presidente in carica, Past President, Presidente Eletto della SICVE e dal Segretario.
Art.3 Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art.4 I risultati del lavoro svolto saranno presentati al Congresso Nazionale SICVE 2016.
Art.5 Qualora la Commissione non aggiudicasse una o più delle suddette Borse di Studio, il relativo
importo costituirà oggetto di un successivo bando.
Art.6 Lo studio presso il Centro nazionale o estero prescelto dovrà essere completato prima del
Congresso Nazionale SICVE 2016.
Art.7 Il testo del presente bando sarà disponibile all’indirizzo Internet: http://www.sicve.it
Il PRESIDENTE SICVE
Roberto Chiesa
Roma, 17 gennaio 2015

