
    
Bando per 30 scholarship per la partecipazione al c onvegno ICAR 
(Italian Conference of AIDS and Antiviral Research) , Milano, 6-8 
giugno 2016 
 
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 trenta scholarship , comprensive di 
iscrizione, spese di viaggio e soggiorno a SPECIALISTI INFETTIVOLOGI 
impegnati nella ricerca e nell’assistenza alla infezione da HIV che 
desiderino partecipare all’8° edizione di ICAR (Italian Conference of AIDS 
and Antiviral Research) che si terrà dal 6 all’8 giugno 2016 a Milano. 
 
Le trenta scholarship sono cosi suddivise: 20 a fav ore di 
SPECIALISTI INFETTIVOLOGI appartenenti a Unita Operative 
Complesse (UOC) impegnate nella cura dei pazienti con infezi one da 
HIV/AIDS (BANDO A) e 10 a favore di medici speciali sti/specializzandi 
in malattie infettive o virologi (BANDO B) 
 
Di seguito si riportano le modalità e i criteri di selezione. 
 
BANDO A: SIMIT effettuerà la selezione degli SPECIALISTI 
INFETTIVOLOGI appartenenti a Unita Operative Comple sse (UOC) 
impegnate nella cura dei pazienti con infezione da HIV/AIDS tenendo 
conto sia dei criteri di cui al punto A  relativi alle UOC sia dei criteri di cui 
al punto B relativi ai candidati. 
 
BANDO B: SIMIT effettuerà la selezione di ulteriori dieci   Operatori 
Sanitari  che in qualità di autori  o co-autori, contribuiranno  con 
comunicazioni scientifiche all’Evento, utilizzando simultaneamente i 
criteri A e B  sottoriportati. 
 

 
A: Criteri di Selezione Strutture Sanitarie / Unità  Operative 
Complesse (“UOC”) per la formazione di loro Operato ri Sanitari 

1. evidenza di necessità formative legate al carico assistenziale della 
UOC e benefici dalla partecipazione di un proprio rappresentante 
all’Evento 

2. una medesima UOC non potrà beneficiare di sponsorships simili 
per più di tre eventi all’anno   

3. sarà favorita la partecipazione di UOC localizzate in diverse aree 
geografiche nazionali 
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4. non verranno erogati supporti a più di un partecipante afferente alla 
medesima UOC, escluso il caso in cui dopo l’applicazione di tutti i 
criteri cui sopra permangano scholarship non assegnate  

 

B: Criteri di selezione degli Operatori Sanitari (O S) partecipanti 
(requisiti individuali-soggettivi per i candidati):  
 

1. capacità dell’OS di condividere  e disseminare con i suoi colleghi, 
collaboratori, specializzandi o studenti le informazioni ottenute 
all’Evento 

2. Documentata attività assistenziale e/o scientifica in ambito HIV, 
clinica o di ricerca, attestata mediante curriculum vitae ed eventuale 
elenco pubblicazioni 

3. Presentazione di   comunicaizoni all’Evento da parte del candidato 
4. Iscrizione dell’Operatore Sanitario alla Società scientifica SIMIT       

e in regola con la quota 2015-2016  
5. Ogni OS non potrà partecipare a più di un evento per anno solare 
6. Approvazione della partecipazione de candidato da parte del 

responsabile della UOC 
 
Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 18/05/2016  
all’indirizzo e-mail: info@simit.org  
La Commissione giudicatrice darà risposta ai vincitori entro il 19/05/2016 
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda  

 
Dati i tempi ristretti, i Vincitori dovranno confermare la loro accettazione 
entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di SIMIT, 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, e non dovrà essere divulgata 
esternamente. 
 
Il presente Evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 124 del D.Lgs. 219/06 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
NOME _________________________ COGNOME_________________ 
 
RECAPITI CANDIDATO:  
 
EMAIL __________________ 
 
CELL ___________________ 
 
UOC APPARTENENZA,  INDIRIZZO     
__________________________________________________________  
 
PAZIENTI HIV IN CARICO _________________________ ___________ 
 
TITOLO COMUNICAZIONE ACCETTATA 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
ISCRIZIONE SIMIT 
 
2012 (  )   2013 (  )   2014 (  )   2015 (  )   2016 (  ) 
 
DIRETTORE /RESPONSABILE UOC  
_______________________________  
 
RECAPITI  DIRETTORE: 
 
EMAIL __________________ 
 
CELL ___________________ 
 


