
Alla cortese attenzione del segretario SIGE, Professoressa Burra, 

 

Con la presente vorrei sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura per la posizione di 

membro del Comitato Scientifico di SIGE per l’area Pancreatologia.  

 

Come avrete modo di leggere sul curriculum vitae in allegato, nel corso della mia ancora breve 

carriera ho sempre focalizzato gli sforzi clinici e di ricerca sulle malattie bilio-pancreatiche. Questo 

interesse nasce dalla visione avveniristica dei maestri che ho incontrato sulla mia strada, che mi 

hanno trasmesso la passione verso queste malattie, nonché la consapevolezza della necessità che i 

giovani gastroenterologi se ne occupino in maniera più attenta ed attiva. Ci troviamo di fronte 

infatti ad un paradosso gastroenterologico: le malattie pancreatiche sono le uniche in incremento 

per incidenza e prevalenza, particolarmente quelle oncologiche, ma i centri che se ne occupano in 

maniera adeguata sono molto pochi e le scuole di specializzazione spesso limitano notevolmente la 

formazione pancreatologica.  

 

Per questo motivo credo che una società scientifica multiculturale e fondata sull’eccellenza dei 

propri membri come SIGE abbia, tra le altre cose, il fondamentale ruolo di sensibilizzare i 

gastroenterologi italiani a focalizzare almeno una parte dei propri sforzi nella pancreatologia, 

promuovendo la formazione e lo sviluppo di dinamiche multidisciplinari, che rappresentano il core 

della cura di queste malattie, nonché la chiave per lo sviluppo di progetti di ricerca efficaci. 

 

In questi anni ho avuto la possibilità di frequentare attivamente alcuni dei migliori centri europei di 

pancreatologia, quali ISMETT di Palermo, Hopital Beaujon di Parigi o Humanitas di Milano e 

attualmente lavoro presso l’ospedale San Raffaele di Milano, eccellenza nelle malattie pancreatiche 

sia in ambito gastroenterologico, sia chirurgico, sia oncologico. Questo peregrinare mi ha portato a 

vedere le multiple piacevoli sfaccettature di quest’ambito, e, ovviamente, anche le problematiche 

che un gastroenterologo può trovarsi a dover affrontare, siano esse di carattere organizzativo, 

burocratico o culturale.  

 

Per tutte queste ragioni credo di poter rappresentare un buon candidato per il comitato scientifico 

di SIGE, ruolo che svolgerei con impegno e dedizione. I miei punti di forza a supporto di questa 

candidatura sono la giovane età, il rispetto dell’opinione di ogni persona che abbia qualcosa da dire 

ed il fatto che il mio lavoro quotidiano è rappresentato da una commistione di attività clinica 

(endoscopica e di reparto) e di attività di ricerca, sia traslazionale, sia clinica in un centro 

pancreatologico di terzo livello. I punti di debolezza, su cui potrei dover lavorare sono la timidezza, 

che a volte mi porta a tenere per me le mie opinioni, e, ancora una volta, la giovane età. 

 

Sperando che possiate accogliere questa mia candidatura per poter essere valutata, porgo cordiali 

saluti. 

Matteo Tacelli, MD, PhDs 
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Higher Education:  

Learning Agreement form 

MATTEO TACELLI 

______________________ 

Academic Year 2018/2019 
 

2. DA COMPILARSI SE IL TIROCINIO è VOLONTARIO 
The traineeship is voluntary and, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits  (or equivalent):  Yes     No       If yes, please indicate the number of credits: …. 

Give a grade: Yes    No    If yes, please indicate if this will be based on:   Traineeship certificate     Final report     Interview     

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records:   Yes    No  

Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement (or equivalent). 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Yes    No    

3. DA COMPILARSI SE IL TIROCINIO SARà SVOLTO DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

The traineeship is carried out by a recent graduate and, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits  (or equivalent):  Yes     No      If yes, please indicate the number of credits: …. 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document (highly recommended): Yes    No  

 
 

Accident insurance for the trainee 

The Sending Institution will provide an accident insurance to the trainee (if 
not provided by the Receiving Organisation/Enterprise):       

                                           Yes   No    

 

The accident insurance covers:   
http://www.unipa.it/UO---Polizze-e-denuncie-assicurative/ 
 

- accidents during travels made for work purposes:     Yes     No      

- accidents on the way to work and back from work:   Yes      No  

The Sending Institution will provide a liability insurance to the trainee (if not provided by the Receiving Organisation/Enterprise):  Yes    No 

http://www.unipa.it/UO---Polizze-e-denuncie-assicurative/ 
 

 

 

 

Table C - Receiving Organisation/Enterprise 

 

The Receiving Organisation/Enterprise will provide financial support to the trainee for the traineeship:  Yes  No              If yes, amount (EUR/month): ……….. 
 

The Receiving Organisation/Enterprise will provide a contribution in kind to the trainee for the traineeship: Yes  No    

If yes, please specify: …. 
 

The Receiving Organisation/Enterprise will provide an accident insurance to the trainee 

(if not provided by the Sending Institution): Yes  No   

 
 

The accident insurance covers:   

- accidents during travels made for work purposes:    Yes   No     

- accidents on the way to work and back from work:  Yes   No  

The Receiving Organisation/Enterprise will provide a liability insurance to the trainee (if not provided by the Sending Institution):   

Yes   No  

The Receiving Organisation/Enterprise will provide appropriate support and equipment to the trainee. YES 
 

Upon completion of the traineeship, the Organisation/Enterprise undertakes to issue a Traineeship Certificate within 5 weeks after the end of the traineeship. 

 

 
 

 
By signing this document, the trainee, the Sending Institution and the Receiving Organisation/Enterprise confirm that they approve the Learning Agreement and that 
they will comply with all the arrangements agreed by all parties. The trainee and Receiving Organisation/Enterprise will communicate to the Sending Institution any 

problem or changes regarding the traineeship period. The Sending Institution and the trainee should also commit to what is set out in the Erasmus+ grant agreement. 
The institution undertakes to respect all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to traineeships (or the principles agreed in the partnership 

agreement for institutions located in Partner Countries). 

 

Commitment Name Email Position Date Signature 

Trainee 
Matteo 
Tacelli 

matteo.tacelli
@community.

unipa.it 
Trainee 

29/02/20
19 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


