
Società Italiana di Pediatria 

 
Bando di concorso 

Progetto Formativo SIP 2022 

2° Scuola Superiore di Pediatria SIP 
Salerno, 21-26 novembre 2022 

 

La Società Italiana di Pediatria (di seguito indicata come SIP) è lieta di comunicare un 

nuovo Progetto Formativo per l’anno 2022 che prevede l’istituzione di 2 Scuole Superiori e 

4 Corsi Monotematici SIP. 

Nello specifico bandisce n. 40 Borse di Studio per la 2° Scuola Superiore di Pediatria SIP, 

che si terrà dal 21 al 26 novembre 2022 a Salerno. 

 
Articolo 1 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- Specializzazione in Pediatria o iscrizione alla scuola di Specializzazione in 

Pediatria;  

- Nazionalità italiana; 

- Iscrizione alla Società Italiana di Pediatria, in regola con le quote sociali per l’anno 

corrente. 

 

Articolo 2 

I Soci SIP aspiranti, che possiedano i requisiti di cui al precedente Articolo 1, potranno 

inviare entro le ore 23:59 di domenica 2 ottobre 2022 attraverso posta elettronica 

indirizzata a: progettoformativosip2022@sip.it, la propria domanda di ammissione (faranno 

fede data e ora di spedizione). 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere specificato l’evento a cui si intende partecipare. 

Sarà possibile candidarsi per un solo Corso Monotematico o Scuola Superiore di Pediatria 

SIP. 

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità, a pena di 

esclusione:   

- cognome e nome - data e luogo di nascita - codice fiscale - residenza - e-mail per 

comunicazioni e numero di telefono per eventuali contatti, autorizzando SIP 
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all’acquisizione e trattamento dei relativi dati ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 

e ai soli fini della partecipazione del presente bando. 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici 

(nome e cognome, codice fiscale) e quelle inoltrate oltre il termine di scadenza di cui 

sopra.  

SIP non si assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di 

comunicazioni, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del 

recapito da parte dei concorrenti o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore, sia per l’irricevibilità della e-mail o mancata o tardiva comunicazione 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato in sede di 

domanda.  

Non potrà essere richiesta la restituzione dei testi e della documentazione presentati.  

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

1. curriculum vitae; 

2. certificato di Laurea e certificato di Specializzazione in Pediatria o di iscrizione alla 

Scuola di Specializzazione in Pediatria, in carta libera; 

3. fotocopia di un documento di identità; 

4. dichiarazione di essere iscritti alla SIP e in regola con le quote sociali ordinarie per 

l’anno in cui viene presentata la domanda, che SIP si riserva di verificare attraverso la 

propria Segreteria Amministrativa.  

5. una lettera di motivazione  

6. un breve riassunto di un lavoro scientifico o di un caso clinico da presentare e discutere 

durante la scuola. 

 
Articolo 3 

Tutte le domande pervenute nei tempi e con le modalità previste dal presente bando 

saranno esaminate dal Comitato di Formazione e Aggiornamento SIP. 

La Commissione dovrà terminare i lavori di selezione e la proclamazione dei vincitori entro 

il 11 ottobre 2022. 

SIP provvederà a comunicare solo ai vincitori l'esito della selezione. 

La Commissione deciderà in assoluta autonomia e discrezionalità, sulla base di criteri da 

essa stessa determinati, e la sua valutazione sarà definitiva ed inappellabile.  



La Commissione giudicatrice si riserva altresì il diritto di non assegnare uno o più 

partecipazioni se, a suo esclusivo giudizio, non venga raggiunto un livello qualificativo 

adeguato.   

I vincitori verranno informati dell’esito per e-mail. 

 
Articolo 4 

Il Candidato vincitore sarà tenuto a inviare copia del pagamento della quota di iscrizione 

pari a €100,00 (centoeuro/00) che dovrà essere effettuato attraverso posta elettronica 

indirizzata a: progettoformativosip2022@sip.it. Il pagamento dovrà essere effettuato 

direttamente dal vincitore tramite bonifico bancario (il conto corrente verrà comunicato 

contestualmente alla notifica di assegnazione partecipazione). Il ritardo o il mancato 

pagamento comporterà la esclusione del candidato. Il candidato vincitore dovrà 

provvedere personalmente all’organizzazione del viaggio. Le spese del viaggio saranno 

rimborsate previo giustificativo fino a un massimo di €200,00 (duecentoeuro/00). 

 

Articolo 5 

Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio quale 

organo operativo a cui chiunque può rivolgersi:  

Segreteria del Premio   

Via Gioberti 60 – 00185 ROMA Tel. 06.4454912 

e-mail: progettoformativosip2022@sip.it  
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