Borse di Studio 2012
Borse di Studio per giovani chirurghi vascolari
Con i fondi messi a disposizione dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE), 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
DUE BORSE DI STUDIO dell’importo di E 5.000 l’una
Tale borsa è riservata a giovani soci della SICVE, specialisti o specializzandi in Chirurgia Vascolare, di età
inferiore a 35 anni, i quali presentino un progetto di studio avallato dal Direttore della struttura di
appartenenza, che preveda un soggiorno di almeno 3 mesi presso una struttura qualificata di Chirurgia
Vascolare estera.
Art.1 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e diretta al Presidente della
SICVE, dovrà essere inviata al Direttore Cattedra Chirurgia Vascolare Università Pavia, Direttore UOC
Chirurgia Vascolare Endovasclare AO LODI - angeloargi@libero.it entro il 15 settembre 2012.
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 e Specializzazione), la data e la sede del conseguimento, la
votazione riportata nell’esame finale di Laurea e in quello di Specializzazione.
* di essere iscritto alla SICVE
Il candidato dovrà inoltre presentare:
* un programma dettagliato del progetto di studio che intende svolgere presso una struttura di
Chirurgia Vascolare 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 pubblicazioni scientifiche
Art.2 La Commissione giudicatrice del concorso, nominata in data odierna dal Consiglio Direttivo della
SICVE, sarà così composta:
*dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario della SICVE
Art.3 Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art.4 I risultati del lavoro svolto saranno presentati al Congresso Nazionale SICVE 2013.
Art.5 Qualora la Commissione non aggiudicasse le suddette Borse di Studio, l'importo
costituirà oggetto di un successivo bando.
Art.6 La data ultima utile per iniziare lo studio presso il Centro estero prescelto e’ il 30 aprile 2013.
Nel caso cio’ non si verificasse, l’importo della Borsa sara’ oggetto di un successivo bando.
Art.7 Il testo del presente bando sarà disponibile all’indirizzo Internet: http://www.sicve.it

Il PRESIDENTE SICVE
Carlo Setacci
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