SOCIETÀ ITALIANA PER L’AMILOIDOSI
ONLUS

Bando per un premio di studio per la ricerca nel campo delle amiloidosi
sistemiche
La Società Italiana per l’Amiloidosi ONLUS, nell’ambito e per il raggiungimento dei propri fini, bandisce,
per l’anno 2022, un premio di studio dell’importo di 6.000 lordi per uno specializzando in Ematologia che,
alla data di scadenza del presente bando, stia svolgendo attività clinica presso uno dei Centri del Gruppo di
Studio Italiano per l’Amiloidosi.
Possono partecipare gli aspiranti che siano iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ematologia.
I candidati dovranno presentare:
 lettera di candidatura in cui si indichi l’indirizzo a cui dovranno essere inviate le comunicazioni
inerenti il premio di studio, un numero di telefono ed un recapito di posta elettronica
 curriculum vitae datato e firmato
 fotocopia di un documento d’identità valido
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 18 maggio 2022 al seguente indirizzo:
Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche
Padiglione Forlanini
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Viale Golgi, 19
27100 Pavia
Il vincitore sarà scelto ad insindacabile giudizio di una Commissione composta da tre Soci della SIA,
ricercatori riconosciuti nel campo delle amiloidosi.
Il presente bando scade il 18 maggio 2022.
Il vincitore sarà indicato dalla commissione entro il 30 maggio 2022. Il vincitore dovrà comunicare
l’accettazione entro sette giorni dal ricevimento dalla notifica, pena la decadenza. L’importo del premio sarà
corrisposto in un’unica rata nel mese di giugno 2022.
Il conferimento non dà luogo ad un rapporto d’impiego, né è in alcun modo riconducibile a lavoro
subordinato, non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Pavia, 30 aprile 2022
Il Presidente
Prof. Giampaolo Merlini
La Società Italiana per l'Amiloidosi è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi
del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni.
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