Borsa di Ricerca per Premio SIP Pionieri della Pediatria
Fellowship Clinica
Con riferimento al Premio SIP Pionieri della Pediatria, che raccoglie le donazioni ricevute dalla SIP per onorare illustri
personaggi del passato della Pediatria Italiana, La SIP (Società Italiana di Pediatria) istituisce un bando per promuovere
la formazione clinica d’eccellenza in aree di pediatria specialistica in centri italiani
ART. 1
La Fellowship clinica è destinata a Medici Specializzati in Pediatria con età inferiore ai 45 anni (alla data di scadenza
del presente bando).
ART. 2
L’importo del contributo è di € 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna per n° 2 Fellowship cliniche della durata complessiva
di 12 settimane
ART.3
La Fellowship Clinica dovrà prevedere un soggiorno presso una Istituzione italiana ufficialmente coinvolta nel progetto
e della durata di massimo 12 settimane. La frequenza potrà anche essere suddivisa in periodi anche non continuativi
(es: 1 settimana/mese)
Per la partecipazione al Bando il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. età inferiore a 45 anni (da compiere entro la data di scadenza prevista dal presente bando)
2. laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Pediatria
3. Il candidato, se non già socio SIP, deve inviare, contestualmente alla domanda di partecipazione al bando,
domanda di iscrizione alla SIP, secondo le modalità previste dallo statuto societario.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il template (Allegato), con descrizione delle tecniche e delle
competenze specialistiche che si intende apprendere dalla fellowship e le finalità di applicazione di tali tecniche.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni
2. fotocopia carta identità
3. certificato di Laurea, Specializzazione in Pediatria ed iscrizione all’Ordine dei Medici in carta libera
4. lettera di motivazione
5. lettera di presentazione del Responsabile della struttura di appartenenza
6. lettera di accettazione dell’istituzione ospite.
Domanda e documentazione dovranno essere inviati dal 1 settembre 2022 entro il 10 novembre 2022 all’indirizzo
presidenza@sip.it

ART 4
La commissione di valutazione sarà nominata dal Consiglio Direttivo SIP. Ai fini della valutazione, i candidati dovranno
sostenere una videointervista di 10 minuti in cui presenteranno la progettualità (5 minuti per la presentazione del
progetto e 5 minuti di colloquio).

ART. 5
Il premio sarà assegnato da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo SIP. La Commissione deciderà entro il
10 dicembre 2022 e il giudizio è inappellabile.
I vincitori dovranno utilizzare il premio entro i 12 mesi successivi alla comunicazione dell’assegnazione del premio da
parte della SIP.
I rimborsi delle spese sostenute avverrà tramite invio delle ricevute alla SIP.
Al termine del periodo di attività della borsa dovrà essere redatta, e inviata al Presidente SIP, una relazione
dell’attività svolta, controfirmata dal Responsabile dell’Istituzione ospitante.

ART.6
Le spese di assicurazione professionale sono a carico del vincitore.
Le procedure specifiche di frequenza nelle diverse sedi dovranno essere espletate dal vincitore in accordo con le
politiche aziendali della sede ospitante.

ALLEGATO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Borsa di Ricerca per Premio SIP Pionieri della Pediatria-Fellowship clinica
Si prega di compilare utilizzando il carattere Times New Roman 11, interlinea singola

NOME COGNOME
DATA DI NASCITA
NAZIONALITA’
CODICE FISCALE
EMAIL
TELEFONO
AFFILIAZIONE DI PROVENIENZA (nome della struttura e responsabile)
……………………
CENTRO CHE OSPITERA’ LA FELLOWSHIP CLINICA (nome della struttura e responsabile)
……………………………….

Descrizione del progetto
1.1 Descrizione dell’ambito specialistico in cui sarà focalizzata la fellowship (max 5 righe)
1.2 Obiettivi e descrizione delle tecniche e delle competenze specialistiche che si vorrebbero
acquisire (max 10 righe)
1.3 Fattibilità e descrizione delle modalità di attuazione (frequenza)
1.4 Impatto della fellowship (max 5 righe)

