Premio “Pierre Fabre-CIFU”
Art. 1 Campo tematico e caratteristiche del Premio
La Pierre Fabre in collaborazione con la Società Italiana di Urologia e con il Comitato Femminile di
Urologia - CIFU - mette a concorso 3 Premio intitolato “Pierre Fabre” destinato a promuovere e
valorizzare la attività clinico-scientifica di una giovane professionista urologo. In occasione del
Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia che si terrà a Roma dal 5 al 8 Ottobre 2013 verrà
assegnata ad una neo-specialista una dell’importo netto di Euro 2.500 (duemilacinquecento Euro) per
la miglior tesi di specialità.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso le donne che sono in possesso dei seguenti requisiti:



laurea in medicina e chirurgia
specialità conseguita in urologia presso un ateneo italiano nell’anno accademico 2011-2012

I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la
presentazione della domanda.
Art. 3 Importo del Premio
Verrà erogato (al lordo della imposizione fiscale) l’importo di €2.500 (duemilacinquecento euro)
suddiviso in un’unica rata tramite assegno circolare.
Art. 4 Commissione esaminatrice
Il Premio verrà conferita dalla rappresentate delle donne urologhe Dott.ssa Marta Simonazzi, alla
candidata dichiarata vincitrice da una Commissione, nominata dalla rappresentante stessa in
collaborazione con il CIFU, composta da 3 membri scelti tra esperti urologi della SIU, presieduta dalla
Dott.ssa Marta Simonazzi stessa. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione svolgerà i lavori di selezione entro il 30 settembre 2013.
La Commissione valuta preliminarmente l’argomento della tesi di laurea (compilativa,
sperimentale…) e tiene altresì conto degli eventuali altri lavori presentati, del curriculum degli studi e
delle eventuali attività professionali nonché del programma degli studi e delle ricerche che la
candidata si prefigge di compiere.
Art.5 Incompatibilità
Appartenenza al sesso maschile.
Art. 6 Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 luglio 2013 inviando una email
all’indirizzo info@siu.it indicando: Argomento tesi, Nome e Cognome, Età, Indirizzo completo,
Cellulare e Email
Tutta la documentazione deve essere inviata, in triplice copia, all'indirizzo:
Società Italiana di Urologia Via Giovanni Amendola, 46 00181 Roma
seguendo le indicazioni ivi specificate.
Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine stabilito o incomplete (farà fede il
recapito e NON il timbro postale).

Art. 7 Documentazione da allegare alla domanda
Nel presentare la propria domanda la candidata deve allegare:







il certificato di laurea con l’indicazione della data e del voto;
la tesi di specialità;
la sintesi della tesi di specialità, possibilmente di non più di mille parole, che enuclei i contributi
originali della candidata sull’argomento discusso nella tesi;
il “curriculum vitae” dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attività
professionali svolte;
un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante la dichiarazione che i dati
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
non necessari, ma importanti al fine ultimo della valutazione, altri lavori e attestati (scritti e
pubblicazioni, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività
scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti al campo tematico).

Il CIFU dispone l’esclusione dal concorso per i soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti
previsti dal bando o per i quali sia stata accertata la non conformità all’originale della documentazione
allegata alla domanda.
Art. 8 Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dal concorso - le domande:





dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dall’art. 2;
prive del documento di riconoscimento ovvero della firma autografa;
prive di uno degli allegati di cui al precedente art. 7 (allegati1,2,3,4,5);
presentate oltre il termine perentorio del 31 luglio 2013.

Il CIFU comunicherà per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all’indirizzo indicato
dagli stessi nella domanda. Il CIFU non procederà alla restituzione ai candidati della tesi di laurea e
degli altri documenti prodotti in allegato alle domande.
Art. 9 Conferimento del Premio
Alla candidata dichiarata vincitrice, nonché ai Direttori delle istituzioni di provenienza e di quelle
ospitanti, verrà immediatamente data comunicazione dell'assegnazione della borsa. Entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione la vincitrice dovrà far pervenire alla Presidenza della Commissione
giudicatrice una dichiarazione di accettazione. La graduatoria sarà pubblicata sul sito ufficiale della SIU.
La consegna della borsa avverrà in occasione del Congresso Nazionale di urologia del 2012 che si terrà
a Roma, la cui sede e data verrà comunicata a tempo opportuno.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati forniti dai candidati sono raccolti presso il CIFU, per le finalità di gestione del concorso e sono
trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse il trattamento di tali dati
prosegue per le finalità di gestione delle stesse.
Roma, 6 giugno 2013

