PREMIO AL MERITO
RIVOLTO AGLI SPECIALIZZANDI DEL IV ANNO DI CORSO DI
SPECIALITA’ IN FARMACIA OSPEDALIERA
in memoria di Stefano Bianchi
La SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, coerentemente
alla propria mission, che incoraggia le quelle iniziative ritenute idonee ad elevare sotto l'aspetto etico e culturale, il
farmacista del S.S.N., istituisce un premio rivolto agli Specializzandi iscritti IV anno del Corso di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera che siano Soci SIFO, in regola con la quota associativa, e che si sono particolarmente distinti
nel percorso specialistico.
Al termine del bando, effettuata la relativa valutazione, lo Specializzando che risulterà il vincitore sarà premiato
con tre anni gratuiti di iscrizione a SIFO nel post specializzazione
per un valore pari a 300 euro
La premiazione avverrà durante la sessione dedicata alle SSFO durante il XLI Congresso Nazionale SIFO, venerdì 11
dicembre 2020.
Modalità di adesione al bando
Gli Specializzandi che volessero proporsi devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere Soci SIFO in regola con la quota associativa;
2. non aver goduto di altri premi messi a disposizione da SIFO negli ultimi 3 anni;
3. essere iscritto al IV anno del Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
I Candidati saranno valutati da un’apposita Commissione SIFO, secondo i seguenti criteri:




Curriculum;
Media dei voti finali del I, II e III anno;
Pubblicazioni scientifiche (abstract, articoli), che saranno valutate secondo gli indicatori di concorso;

Essi potranno inviare la propria candidatura entro il 6 novembre 2020 inviando all’indirizzo email segreteria@sifo.it
(oggetto ‘Bando Stefano Bianchi’) la seguente documentazione:





Domanda intestata al Presidente;
Autocertificazione circa il possesso dei requisiti associativi e accademici (la frequenza del IV anno di Corso di
Specializzazione e la media dei voti dei primi tre anni di Corso);
Modulo di adesione (all.1);
CV in formato europeo, corredato di data, firma e autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il vincitore sarà raggiunto dalla Segreteria Nazionale SIFO tramite comunicazione formale scritta.

Il Tesoriere
Dr.ssa Maria Ernestina Faggiano

Il Presidente
dr. Arturo Cavaliere

