
 

 
IL GRUPPO LES ITALIANO - ODV 

 
 

Visti gli scopi statutari, fra cui il miglioramento della condizione dei pazienti, la 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, la formazione e l'aggiornamento 
del personale sanitario, allo scopo di favorire e migliorare l'informazione e le conoscenze 
scientifiche sulla malattia, vista la delibera del Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano 
tenutosi a Roma il 9 novembre 2019, con la quale si è deciso di utilizzare parte dei fondi 
provenienti dall’assegnazione del 5 per mille per sostenere la formazione e la qualificazione 
di giovani studiosi, 

 

CON IL PRESENTE BANDO PROMUOVE 

un sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare al  

 
12th  EUROPEAN LUPUS MEETING 

 
Bruges (Belgium) 25-27 marzo 2020 

 
https://www.lupus2020.eu/.  

 
 
 
1  - RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE: 

 
Il bando prevede un rimborso spese fino ad un massimo di 2.000 euro per ciascun vincitore, 
dietro presentazione delle ricevute del pagamento di quota d’iscrizione al congresso, biglietti 
di viaggio, sistemazione alberghiera ed eventuali altre spese documentate relative alla 
partecipazione al Congresso. 
 
2 - REQUISITI PER ESSERE AMMESSI AL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE: 

A. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso un’Università Italiana. 
B. Abstract, relativo alla patologia lupica, accettato per la presentazione.  
C. Non aver compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del bando. 
D. Non essere risultati vincitori di analoghi bandi promossi dal Gruppo LES negli 

ultimi due anni. 

3   - SCADENZA: Sabato 15 febbraio 2020 
 

 4    - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:  

La domanda per la richiesta di contributo contenente dati anagrafici, fotocopia documento di 
identificazione, codice fiscale, indirizzo postale, e-mail, recapito telefonico e/o numero del 

https://www.lupus2020.eu/
http://www.lupus2018.com/
http://www.lupus2018.com/


cellulare, e la documentazione di supporto, dovrà essere inviata per e-mail, in formato PDF, 
alla Presidente del Gruppo LES Italiano ODV, Sig.ra Augusta Canzona, all’indirizzo 
augusta.canzona@lupus-italy.org, improrogabilmente entro la scadenza indicata.  

 5   - DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

a. Curriculum vitae con elenchi separati degli abstract e dei lavori per esteso (per i 
lavori non ancora pubblicati, deve essere acclusa la lettera di accettazione). 

b. Certificato di Laurea con il punteggio riportato, eventuale Specializzazione e/o 
Dottorato di Ricerca, con i relativi punteggi conseguiti. 

c. Specificità documentata del percorso formativo/lavorativo, attività certificata di 
eventuale assistenza svolta a favore dei malati di lupus e ogni altra documentazione 
che si ritenga utile per il giudizio.   

d. Abstract relativo alla patologia lupica accettato per la presentazione, nell’ambito 
del Congresso, con relativa lettera di accettazione.   

e. Consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679, nella misura necessaria per la gestione del presente bando. 

 6   - COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano, esaminerà la 
documentazione pervenuta e, entro il giorno 8 marzo 2020, comunicherà agli interessati, 
via e-mail, gli esiti della valutazione. I nomi dei vincitori saranno anche poi pubblicati sulla 
rivista ICARO e nel sito internet del Gruppo LES Italiano:   

www.lupus-italy.org 
 

Ai vincitori si richiede l’impegno ad una piena partecipazione al Congresso e ad una 
successiva ampia diffusione delle informazioni acquisite, anche in eventuali incontri 
regionali medici-pazienti organizzati dal Gruppo LES Italiano. Inoltre, al rientro dal 
Congresso, i vincitori dovranno inviare alla Presidente del Gruppo, una relazione scritta sugli 
argomenti scientifici congressuali di maggior interesse ed ai quali hanno preso parte, che 
sarà pubblicata sul sito internet e sulla rivista ufficiale dell’Associazione, allo scopo di 
mantenere informati, conformemente alle finalità dell’Associazione, tutti i soci sui progressi 
delle ricerche relative alla malattia lupica e sulla gestione del capitale sociale. 
 

Per qualsiasi informazione o precisazione rivolgersi a: 
 

GRUPPO LES ITALIANO - ODV 
Presidente: Sig.ra Augusta Canzona 

Tel: 3392367746 
E-mail: augusta.canzona@lupus-italy.org 

 
 

mailto:augusta.canzona@lupus-italy.org
http://www.lupus-italy.org/

