
 

 

DUE BORSE DI STUDIO PER NEOSPECIALISTI ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

Diplomati tra l’1/5/2019 e il 31/3/2020 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (punteggio massimo 20 punti) 

 

• Valutazione tesi (max 6 punti) 

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

• Pubblicazioni su riviste indicizzate (max 3 punti; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione) 

•  Corsi di formazione e stage all’estero per almeno 1 mese (1 punto per ogni corso di un mese, 0,5 

punti per ogni mese successivo fino ad un massimo di 3) 

• Video di massimo 2 minuti e mezzo (realizzato ad es. con il cellulare) in cui il candidato si presenta  

con percorso e sede di laurea, specializzazione e stage; illustra l’argomento della tesi e le motivazioni 

della scelta; descrive il percorso lavorativo post specialità ; spiega il programma che desidera 

realizzare con la borsa di studio, motivando la sede prevista in caso di assegnazione della borsa di 

studio; dichiara i progetti che vorrebbe realizzare nel corso della  professione di chirurgo plastico, fa 

un breve excursus su ciò che ama fare al di fuori del lavoro.  Il video deve essere presentato entro il 

31 maggio 2020. I video dei vincitori saranno trasmessi durante sessione prevista al congresso di 

Bologna (max 6 punti). 

 

COMMISSIONE 

La commissione è composta da cinque membri: il prof. Francesco d'Andrea in qualità di Presidente 

SICPRE, il dott. Daniele Fasano in qualità di Presidente del Congresso SICPRE, un Rappresentante del 

Collegio degli Universitari, un Rappresentante del Collegio degli Ospedalieri, un 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). 

La commissione proclamerà i vincitori nel corso del congresso nazionale SICPRE di Bologna. 



 

 

 

CARATTERISTICHE BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio è di 3.000 euro. 

Può essere scelta una qualsiasi struttura pubblica o privata che rispetti criteri di qualità dove venga svolta 

attività esclusiva o assolutamente prevalente di chirurgia plastica ricostruttiva o estetica in Italia o all’estero, 

ritenuta significativa 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, inoltre, presentare 

una relazione dell’attività svolta adeguatamente documentata al congresso SICPRE 2021 

 

 

REQUISITI 

Iscrizione alla SICPRE da almeno due anni come socio Ordinario o Specializzando 

Iscrizione al Congresso Nazionale di Bologna (da effettuarsi entro il 30 giugno 2020). In caso di mancata 

iscrizione, il candidato verrà escluso. 

 

 

SCADENZA 

Le domande corredate dai video devono pervenire all'indirizzo segretariosicpre@pec.it entro il 31 maggio 

2020. 

 

 

 

 


