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AVVISO DI SELEZIONE  
COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO SIFO  

QUADRIENNIO 2012 – 2016 
 

Per il quadriennio 2012-2016, la SIFO alla luce delle nuove esigenze formative e professionali emerse, 

ritiene necessario rinnovare il proprio Comitato Scientifico che opererà sotto il coordinamento del 

Direttore Scientifico SIFO in due ambiti specifici: 

• Il Comitato Scientifico SIFO per la ricerca (CSR) ha compiti di coordinamento delle attività di 

ricerca e sviluppo della Società.  Tale coordinamento si esplicita principalmente nella definizione di 

una strategia societaria in linea con gli obiettivi espressi nel documento programmatico e con le 

evoluzioni dello scenario sanitario.  

• Il Comitato Scientifico SIFO per la formazione (CSF) ha compiti di coordinamento delle attività di 

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

strategia di formazione dei Soci in linea con gli obiettivi espressi nel documento programmatico, 

con le evoluzioni dello scenario sanitario, in linea con quanto previsto dalla normativa ECM.  

Il numero dei componenti previsti sono 5 per il CSR e 5 per il CSF. 

 

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

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

• background formativo in metodologia della ricerca; 

• pubblicazioni scientifiche su riviste di settore nazionali/internazionale; 

• Soci che si sono contraddistinti all’interno della società per approfondite conoscenze scientifiche e 

per la loro pregressa propositiva attività nella società scientifica;  

• Lettera di motivazione e curriculum vitae; 

• Non aver ricoperto lo stesso incarico per oltre due mandati consecutivi. 

 

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 2012 - 2016. 
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Per partecipare alla selezione i Soci interessati dovranno far pervenire alla Segreteria Nazionale  

SIFO, Via Carlo Farini 81 – 20159 Milano (fax: 02-69002476  oppure e-mail: segreteria@sifoweb.it) la 

seguente documentazione entro e non oltre il 15 Settembre 2012: 

 

 Domanda di selezione debitamente compilata (utilizzando Modello I_CS in allegato); 

 Curriculum professionale orientato ai criteri di selezione di cui al presente avviso, con le 

pubblicazioni suddivise per articoli e abstract presentati a congressi; 

 Lettera di motivazione alla candidatura. 

 

Tutti i partecipanti saranno informati dalla Segreteria Nazionale, relativamente all’esito della domanda. 

 

 
Milano, 2 Agosto 2012       Il Presidente 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: MODELLO I_CS 


