BANDO PER 30 + 5 SCHOLARSHIP PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “CROI 2019”
(Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections)
4-7 marzo – Seattle

Con il supporto di ViiV Healthcare S.r.l., che ha liberamente fornito il necessario sostegno finanziario,
SIMIT Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, è lieta di offrire 35 scholarship, comprensive di
iscrizione, spese di viaggio e soggiorno, per la partecipazione di Specialisti in Malattie Infettive e
Virologi impegnati nell’assistenza ai pazienti con HIV o che svolgono attività clinica o di ricerca
attinente l’HIV, alla conferenza annuale “CROI 2019” (Conference on Retroviruses and Opportunistic
Infections) che si terrà dal 4 al 7 marzo a Seattle, Washington.
In particolare, le Scholarship saranno così suddivise:
• n.° 30 a specialisti in Malattie Infettive
• n.° 5 a Virologi

REQUISITI PER L’ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE

SIMIT applicherà i seguenti requisiti per l’accettazione delle candidature:
•
•

Documentata attività scientifica e/o assistenziale in ambito HIV dell’Operatore Sanitario (OS)
candidato attestata mediante curriculum vitae ed elenco pubblicazioni
Essere Soci in regola con l’iscrizione alla SIMIT (per i virologi l’iscrizione alla società non è un
requisito necessario).

CRITERI PER LA DEFENIZIONE DELLA GRADUATORIA

Nella selezione dei candidati verranno applicati i seguenti criteri per la definizione di una
graduatoria:
•
•
•
•
•

significativa attività clinica o di ricerca in ambito HIV, valutata sulla base del curriculum vitae
e sulla numerosità degli assistiti dell’OS e della UOC di appartenenza;
authorship di comunicazione o poster al Congresso “CROI 2019” privilegiando, nell’ordine, i
presentatori di comunicazioni orali, i presentatori di poster, i coautori di comunicazioni orali,
i coautori di poster;
la giovane età, con l’assegnazione di almeno il 50% delle scholarship ai candidati di meno di
35 anni;
erogazione della borsa solo al primo classificato di ogni Unità Operativa, con esclusione del
successivo in graduatoria appartenente allo stesso gruppo, a meno che, dopo l’applicazione
di questo criterio, permangano scholarship non assegnate;
rappresentanza delle diverse aree geografiche del territorio italiano.
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MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per candidarsi è necessario:
•

Compilare entro e non oltre le ore 23.59 del 13 dicembre 2018 il modulo online
raggiungibile al seguente indirizzo https://goo.gl/forms/UgXebg0Oo3iLbVNo1

•

Inviare entro e non oltre le ore 23.59 del 13 dicembre 2018 all’indirizzo
segreteria@simit.org i seguenti documenti:
1. CV con pubblicazioni degli ultimi 3 anni;
2. Dichiarazione del direttore della struttura complessa attestante il n° pazienti
HIV/AIDS in carico nell’Unità Operativa e pazienti in carico all’Operatore Sanitario
richiedente (solo per gli infettivologi);
3. Copia della/e comunicazioni/poster presentati.

•

La Commissione giudicatrice darà risposta ai vincitori all’indirizzo e-mail indicato nella domanda

•

I vincitori dovranno confermare la loro accettazione entro 48 ore dalla ricezione della
comunicazione della Commissione Giudicatrice, pena la decadenza dall’assegnazione della
scholarship, che verrà assegnata al successivo in graduatoria.

•

La graduatoria finale sarà inappellabile e verrà resa accessibile agli iscritti nell’ “Area Soci” del
sito web Simit.
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