
 

 

 
 
 

 
 
 

BANDO PARTECIPAZIONI GRATUITE RISERVATE AI SOCI SIGE 
 

La Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ha deliberato di 
mettere a disposizione dei propri Soci, d’età inferiore ai 35 anni alla data di 
presentazione della domanda, iscritti almeno dal 2017 ed in regola col 
pagamento delle quote associative del 2018,  
 

n. 80 “PARTECIPAZIONI GRATUITE” 
 

al XXV Congresso Nazionale delle Malattie Digestive, che si svolgerà a Roma dal 27 al 
30 marzo 2019. 
 

I candidati selezionati avranno diritto a: 
- iscrizione al Congresso Nazionale delle Malattie Digestive (27-29 marzo 2018); 
- soggiorno di tre notti (27-28-29 marzo) con sistemazione bed & breakfast presso 

l’Hotel Ergife, in camera doppia da condividere con collega. 
 

La domanda (cfr. modulo di partecipazione da compilare on-line), corredata da un 
breve curriculum vitae et studiorum, dovrà essere inviata entro il 10 dicembre 2018.  
Le conferme di avvenuta accettazione della domanda verranno inviate per e-mail entro 
il 21 dicembre 2018. 
 

L’assegnazione sarà effettuata sulla base di un curriculum breve (1 pagina) che dovrà 
contenere le seguenti informazioni: 
- iscrizione regolare alla SIGE almeno dal 2017;  
- sede e tipo attuale di attività;  
- voto di laurea; 
-  elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche (con l’indicazione del numero di 

articoli comparsi su riviste con I.F. e comunicazioni orali a congressi nazionali o 
internazionali); 

- indirizzo per comunicazioni, telefono, cellulare, fax, e-mail. 
 

Le domande saranno selezionate da una Commissione all’uopo costituita.  

Sarà data priorità ai candidati con una Comunicazione scientifica selezionata 
per la presentazione al Congresso. 
 

Il trattamento dei dati sensibili forniti alla Segreteria Generale SIGE sarà svolto nel 
rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 196/03 sulla tutela dei dati personali, al solo fine di 
consentire la selezione da parte della Commissione. 

La Segreteria SIGE 
Corso di Francia, 197 
00191 Roma 
Tel. 06-36381188  
Fax 06-36387434 
 

La documentazione acquisita dalla Segreteria non potrà in nessun caso essere restituita se non espressamente 
richiesto all’atto della domanda. 


