BANDO DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA SESSIONE
“LA PNEUMOLOGIA PEDIATRICA CHE GUARDA AL FUTURO” IN OCCASIONE DEL XXVI
CONGRESSO NAZIONALE SIMRI - PALERMO, 27-29 OTTOBRE 2022
Carissimi Colleghi e Amici,
il Comitato Organizzatore del “XXVI CONGRESSO NAZIONALE SIMRI”, che avrà luogo a Palermo dal
27 al 29 ottobre 2022, ha deciso di dedicare un ampio spazio congressuale ad una nuova sessione “La
pneumologia pediatrica che guarda al Futuro”.
Obiettivo di questa sessione è favorire la partecipazione di giovani Ricercatori SIMRI che presenteranno i
risultati delle attività scientifiche in corso di pubblicazione o recentemente pubblicate.
I criteri per l’ammissione sono:
- essere Soci SIMRI, in regola con le quote sociali;
- avere un’età inferiore a 42 anni.
I Soci SIMRI in possesso dei requisiti per l’ammissione potranno inviare la propria domanda di partecipazione,
esclusivamente a mezzo posta elettronica indirizzata a simri2022@centercongressi.com con oggetto “La
pneumologia pediatrica che guarda al Futuro”, entro le ore 23:59 del 30/04/2022 (faranno fede data e ora di
spedizione).
Nella domanda la/il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:
- cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; indirizzo di residenza; indirizzo e-mail per
comunicazioni e numero di telefono, per eventuali contatti, autorizzando SIMRI all’acquisizione e trattamento
dei relativi dati (ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della partecipazione del presente
bando.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici (nome e cognome,
codice fiscale) e quelle inoltrate oltre il termine di scadenza di cui sopra. La SIMRI non si assume alcuna
responsabilità sia in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei
dati anagrafici/recapiti da parte dei concorrenti, imputabile a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, sia per
l’irricevibilità della e-mail, mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del candidato. Non potrà essere richiesta la restituzione dei testi e della documentazione presentati.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1. curriculum vitae;
2. fotocopia di un documento di identità;
3. un breve abstract in lingua italiana (max 300 parole, incluso bibliografia) del contributo scientifico
Valutazione
Le domande presentate saranno valutate da una commissione nominata dal Consiglio Direttivo della SIMRI,
sulla base dei CV e dei contributi scientifici presentati.
A parità di titoli, avranno la priorità i candidati con età più giovane.
Perfezionamento iscrizione
L’esito della selezione sarà comunicato ai partecipanti per via telematica entro il 15/05/2022.
La Segreteria Organizzativa

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO SIMRI

PER LA PRESENTAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA SESSIONE “LA PNEUMOLOGIA
PEDIATRICA CHE GUARDA AL FUTURO”

Palermo, 27-29 ottobre 2022

La/il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………..
Nata/o il……/…………/…… a……………………………………………Prov…………………
Residente a ……………………………… alla Via……………………………………………….
Tel………………………………... Cellulare……………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………………
Richiede di partecipare al bando per la presentazione di un contributo scientifico per la sessione La
pneumologia pediatrica che guarda al Futuro in occasione del XXVI Congresso Nazionale SIMRI
(Palermo, 27-29 ottobre 2022).
Dichiara a questo riguardo di:
-

essere iscritto alla SIMRI ed essere in regola con le quote associative all’anno in corso;

Allega all’uopo:
-

curriculum vitae completo di pubblicazioni
fotocopia di un documento di identità;
abstract del contributo scientifico

In fede
Luogo e data………………………………. Firma .…………………………………………………..
Gestione dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/697 del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali
dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche, "Regolamento" o "GDPR"), la informiamo che i
Suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e,
comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività della SIMRI.

Da inviare a: Segreteria SIMRI via email (simri2022@centercongressi.com) entro il 30 aprile 2022

