BANDO PER STAGE TRIMESTRALI PRESSO CENTRI TRAPIANTO ESTERI
La SITO Società Italiana Trapianti d’Organo bandisce un concorso per titoli per l’assegnazione di 5 borse di studio
finalizzate a stage trimestrali di approfondimento clinico sui trapianti d’organo presso Centri Trapianto esteri.
L’importo di ciascuna Borsa di Studio è di 5.000 Euro.
I centri trapianto ospitanti possono essere scelti tra i centri
a) Trapianto di fegato
b) Trapianto di rene
c) Trapianto di organi toracici
Selezione dei Candidati
a) I Candidati devono essere in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, aver superato l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, essere specialisti in una branca Chirurgica o Medica.
b) I candidati devono essere regolarmente iscritti alla SITO e avere un’età non superiore a 35 anni.
c) Criteri di valutazione dei candidati sono: il Curriculum Vitae da cui si evinca l’interesse ad approfondire le
tematiche trapiantologiche, le pubblicazioni con IF su argomenti trapiantologici, l’esperienza operatoria per i
chirurghi, le referenze da parte dei Responsabili delle Unità Operative ove abbiano svolto la specializzazione o
dove prestato servizio.
Aspetti amministrativi
Ai vincitori sarà assegnata una borsa di studio di 5.000 Euro che verranno corrisposti con la seguente modalità:
− 2.000 Euro prima della partenza
− 1.000 Euro al termine del primo mese di frequenza
− 1.000 Euro al termine del secondo mese di frequenza
− 1.000 Euro al termine del terzo mese di frequenza
La frequenza andrà confermata mensilmente dal tutor e i candidati saranno tenuti a presentare i risultati
dell’esperienza maturata durante lo stage nel corso del Congresso Nazionale SITO.
Scadenze temporali
a) Pubblicazione del bando: 29 agosto 2016
b) Scadenza per la presentazione delle domande: 15 ottobre 2016
c) Comunicazione dei risultati: 27 ottobre 2016 (nel corso dell’Assemblea SITO)
d) Periodo di frequenza: 2016 - 2017
Una commissione scelta tra i Soci della SITO verificherà periodicamente l’effettivo svolgimento dello stage all’estero
con opportuno feedback da parte del tutor.
Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire alla Segreteria della SITO
info@societaitalianatrapiantidiorgano.com per via telematica entro il 15 ottobre 2016.
Le domande dovranno essere corredate da:
− Curriculum Vitae et Studiorum, con indicazione del percorso di studio e del percorso di formazione effettuato
(specializzazione, dottorato di ricerca, soggiorni di studio, frequenza presso centri trapianto).
− Attestato di conoscenza della lingua inglese.
− Elenco delle pubblicazioni con IF, Impact Factor totale, H index (riferimento Scopus).
− Eventuali lettere di presentazione di Responsabili di U.O. ove il candidato abbia svolto la specializzazione o
l’assistenza clinica.
− Dichiarazione di accettazione del Direttore del Centro ospitante dove si intenda effettuare lo stage, con i relativi
periodi temporali.
Le domande saranno valutate dal Consiglio Direttivo della SITO in base alla documentazione presentata. Il giudizio
della commissione è insindacabile. I risultati saranno pubblicati sul sito web della SITO.
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