
SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E DEI SERVIZI 
FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 

 
AVVISO DI SELEZIONE DI  

CINQUE COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO SIFO  
QUADRIENNIO 2008 – 2012: 

 

Per il quadriennio 2008-2012, la SIFO alla luce delle nuove esigenze formative e professionali emerse, 

ritiene necessario rinnovare il proprio Comitato Scientifico. 

Il Comitato Scientifico SIFO (CS) ha compiti di coordinamento delle attività di ricerca, formazione 

ed editoriali della Società.  Tale coordinamento si esplicita principalmente nella definizione di una 

strategia di ricerca e formazione della società in linea con gli obiettivi espressi nel documento 

programmatico e con le evoluzioni dello scenario sanitario.  

 

Compiti specifici del CS sono: 

• proposizione di attività di formazione e ricerca  
• valutazione delle nuove proposte di progetti di ricerca e formativi provenienti dal Centro 

Studi, dai laboratori SIFO, dalle aree culturali, delegazioni regionali, soci SIFO etc 
• monitoraggio e valutazione dei progetti approvati 
• valutazione in merito alle richieste di Patrocinio di eventi formativi a carattere nazionale 

 
Il CS è costituito da: 

a. un coordinatore, componente del Consiglio Direttivo (CD), per assicurare lo scambio di 
informazioni fra i due organi 

b. il responsabile del Centro Studi SIFO (CSS), come coordinatore di attività di ricerca della 
SIFO, ed esperto in materia 

c. cinque soci di comprovata esperienza nel campo della ricerca e capacità tecnico-
scientifica 

d. un socio scelto fra i componenti del Comitato Editoriale come espressione delle 
pubblicazioni SIFO 

e. Il coordinatore  del gruppo “SIFO giovani” 
Le attività segretariali sono espletate dal responsabile dell’Ufficio della Segretaria Nazionale 
SIFO o un suo delegato. 
 

Compiti dei cinque Soci di comprovata esperienza: 
Oltre ad istruire le pratiche di progetti di ricerca e formazione a loro assegnati, i cinque 
componenti di cui al precedente punto c., ciascuno per quanto di competenza, ricoprirà la 
funzione di: 
• Referente per il collegamento con le attività delle aree culturali: il componente avrà il 

compito di mantenere i contatti con i responsabili delle aree culturali relativamente ai 
progetti da loro presentati 

• Referente per i Rapporti con altre società scientifiche: il componente avrà il compito di 
mantenere i contatti con i referenti di altre società scientifiche per i progetti multidisciplinari 

 



• Referente per l’individuazione fondi di ricerca indipendente per progetti SIFO: il 
componente avrà il compito di monitorare, con il supporto della segreteria, i bandi per la 
ricerca indipendente a livello italiano ed europeo, riportarli e discuterli in CS  

• Referente per i rapporti con le Sezioni Regionali: il componente avrà il compito di 
mantenere i contatti con i Segretari Regionali relativamente ai progetti e alle attività da loro 
presentati 

• Referente per i rapporti con i Laboratori e l’Osservatorio Nazionale SIFO: il componente 
avrà il compito di mantenere i contatti con i Responsabili dei Laboratori e dell’Osservatorio 
Nazionale relativamente ai progetti e alle attività da loro presentati 

 
Il Consiglio Direttivo effettuerà la selezione, sulla base dei seguenti criteri: 

• ideazione e partecipazione a progetti di ricerca e formazione in ambito SIFO o in altri 
ambiti  

• background formativo in metodologia della ricerca 
• pubblicazioni scientifiche in campo nazionale ed internazionale 
• pregressa attività nella società scientifica 
• Soci che si sono contraddistinti all’interno della società per approfondite conoscenze 

scientifiche 
• Non aver ricoperto lo stesso incarico per oltre due mandati consecutivi 
• Essere Socio Effettivo SIFO in regola con la quota di iscrizione 

 

Al fine di aprire la Società Scientifica alla collaborazione di un numero quanto più possibile ampio 

di Soci, sarà considerato titolo preferenziale, non ricoprire contemporaneamente altri incarichi 

all’interno della SIFO per il quadriennio 2008 – 2012. 

 

Per partecipare alla selezione i Soci interessati dovranno far pervenire alla Segreteria Nazionale  

SIFO, tramite fax (n. 02-69002476) oppure e-mail (segreteria@sifoweb.it) la seguente 

documentazione entro e non oltre il 31 luglio 2008: 

 Domanda compilata usando il Modello I_CS; 
 Curriculum professionale orientato ai criteri di selezione di cui al presente avviso 

 
Milano, 2 luglio 2008      

Il Presidente 
           Laura Fabrizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: MODELLO I_CS 
 

SIFO - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – Codice Fiscale 80200570150 
tel. 02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifoweb.it  Sito web: www.sifoweb.it 

 
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3° 

 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  
Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. 
Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo 
destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona 
diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione 
ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 
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