SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA
Viale Tiziano, 19 - 00196 Roma

PREMIO "TITO DI SAVERIO"
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO DI RICERCA
PER L'ANNO 2018

ART. 1
La SIC Società Italiana di Chirurgia, d'intesa ed in collaborazione con la Famiglia Di Saverio, in
ricordo del compianto TITO DI SAVERIO, devoto ammiratore delle scienze chirurgiche,
sostenitore della figura del chirurgo nella società e generoso benefattore, bandisce per l'anno 2018
un Premio di ricerca di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) da utilizzarsi entro il 2019 per uno stage
clinico e di ricerca di durata non inferiore a un mese presso la Cambridge Colorectal Unit,
Cambridge Biomedical Campus, Hills Road, Cambridge, UK avente come oggetto un argomento di
ricerca clinica in tema di chirurgia colorettale.
ART. 2
Possono presentare domanda di partecipazione i Soci SIC che alla data di scadenza del bando siano
in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

possesso di cittadinanza italiana;
iscrizione alla SIC in regola con gli adempimenti annuali;
età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del bando;
autore o co-autore di almeno una pubblicazione scientifica edita negli anni 2016/2017 su
rivista a buon impatto editoriale in tema di patologia/chirurgia colo-rettale;
5. curriculum formativo e professionale adeguato alla materia oggetto della ricerca.
ART. 3
Per partecipare al concorso i candidati dovranno, a pena di esclusione, entro il termine
improrogabile del 28 giugno 2018, consegnare a mano entro le ore 12 oppure far pervenire a mezzo
PEC – sichirurgia@pec.it o raccomandata A/R (farà fede il timbro postale con la data di
ricevimento) alla sede della SIC in Viale Tiziano 19 - 00196 Roma, i seguenti documenti:

a. domanda in carta semplice nella quale siano indicati nome, cognome, indirizzo, codice
fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica del candidato, dichiarazione di
essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/96, che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione;
b. curriculum vitae datato e firmato dal candidato;
c. lavoro scientifico in extenso di cui al punto 4 dell'art. 2 come pubblicato nella rivista ovvero
con indicazione della rivista sulla quale è stato pubblicato.
ART. 4
Il Premio intende coprire le spese di soggiorno relative al periodo di ricerca (non inferiore a un
mese) e dovrà essere usufruito entro l’anno solare 2019 in date che verranno successivamente
comunicate dal vincitore.
L'importo è di € 4.000,00 al lordo di eventuali imposte ed oneri fiscali e previdenziali.
Il vincitore sarà proclamato durante l'Assemblea dei Soci che si terrà a Roma nell’ambito del
Congresso SIC 2018 ed in tale occasione riceverà il finanziamento. Qualora, prima o dopo l'inizio
dello stage, il vincitore receda o lo interrompa volontariamente, sarà tenuto alla restituzione
dell'importo ricevuto in misura proporzionale al periodo di tempo per il quale ne ha usufruito.
ART. 5
Il vincitore sarà scelto da una Commissione formata dal Consiglio Direttivo della SIC in carica con
la partecipazione di un componente (o rappresentante) della Famiglia Di Saverio.
La valutazione sarà eseguita sulla base dei documenti presentati ed il giudizio del Consiglio
Direttivo composto come sopra sarà insindacabile e potrà prevedere la mancata assegnazione ove i
documenti presentati non siano ritenuti adeguati.
Sarà stilata una graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito www.sicitalia.org.
Al vincitore sarà data comunicazione a mezzo posta elettronica.
Entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, l'assegnatario dovrà far pervenire alla SIC
una dichiarazione di accettazione del Premio, senza riserve ed alle condizioni indicate nel bando.
In caso di mancata accettazione o di rinuncia da parte del vincitore, il Premio potrà essere
assegnato al successivo candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
ART. 6
Il godimento del Premio non si configura come rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme di legge vigenti in materia.
Roma, li 14/02/2018

Il PRESIDENTE

Prof. Marco Montorsi

