
DUE BORSE DI STUDIO PER SPECIALISTI UNDER 40 SOCI SICPRE

CRITERI DI VALUTAZIONE (punteggio massimo 27 punti)

 Comunicazione al congresso SICPRE 2019 riguardo all’esperienza personale su attività clinica o di 
ricerca (max 6 punti) (le comunicazioni verranno inviate alla commissione che le valuterà prima del 
congresso)

 Voto specialità (se lode: 2 punti; se massimo: 1 punto)

 Pubblicazioni con impact factor (fino a 4 punti: 0.5 punti per ogni pubblicazione)

 EBOPRAS (3 punti)

 Premi attinenti la chirurgia plastica attribuiti da istituzioni scientifiche (2 punti)

 Esperienze di lavoro retribuito in U.O. di Chirurgia Plastica in Italia o all’estero (0.5 punti per ogni 
sei mesi continuativi, max 4 punti)

 Programma, obbiettivo e sede della borsa di studio presentato preliminarmente con una lettera 
che indichi la sede scelta e ne spieghi le motivazioni con presentazione alla commissione con breve 
intervista telematica (max 6 punti) 

COMMISSIONE
Cinque membri: Presidente SICPRE (se impossibilitato sostituito da Presidente Eletto), Presidente 
del Congresso, Rappresentante del Collegio degli Universitari, Rappresentante del Collegio degli 
Ospedalieri, Rappresentante del Network dei liberi professionisti (gli ultimi tre nominati dai singoli 
gruppi; il rappresentante ricopre l’incarico una volta ed è rieleggibile dopo tre anni)

 CARATTERISTICHE BORSA DI STUDIO
La borsa di studio è di 3000 euro.
Può essere scelta una qualsiasi struttura pubblica o privata dove venga svolta attività esclusiva o 
assolutamente prevalente di chirurgia plastica ricostruttiva od estetica in Italia o all’estero, diverso dalla 
propria sede abituale di lavoro e ritenuta qualificante dalla commissione. Il periodo di soggiorno deve 
essere di almeno un mese continuativo.
La borsa di studio deve essere attivata entro nove mesi dalla comunicazione al vincitore
Alla conclusione della borsa di studio deve essere inviato al Consiglio Direttivo della SICPRE un riassunto 
esaustivo dell’attività svolta che verrà pubblicato sul sito della Società; il vincitore dovrà presentare una 
relazione documentata dell’attività svolta al congresso SICPRE 2020.

REQUISITI

 Specialista in chirurgia plastica
 Età inferiore a 40 anni

 Socio SICPRE ordinario in regola con le quote

 Non aver usufruito di precedente borsa di studio SICPRE

BANDO e SCADENZA



Le domande devono pervenire alla pec della Segreteria SICPRE entro il 15 giugno. La commissione sceglierà 
le 10 migliori comunicazioni che verranno presentate al Congresso Nazionale della SICPRE a Palermo. Al 
termine del Congresso verranno nominati i vincitori delle borse di studio.


