Gruppo LES Italiano - Onlus
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
indetto per fornire un sostegno economico a due giovani medici
italiani allo scopo di consentire la loro partecipazione al 10th
International Congress on SLE 18 th - 21st April, 2013 - Buenos Aires
Argentina (http://www.lupus2013.com.ar/ )
La Commissione Giudicatrice per l'assegnazione di un supporto economico a favore di due
giovani medici, bandito dal Gruppo LES Italiano allo scopo di coprire le spese della loro
partecipazione al 10th International Congress on SLE, 18 th - 21 st April, 2013 - Buenos Aires,
si è riunita per via telematica. Il bando, pubblicato sul sito internet del Gruppo Italiano LES
all’indirizzo: http://www.lupus-italy.org/progetti-finanziamenti-da2009/2013-BuenoAires-BANDO.pdf
prevede un budget complessivo di 5000,00 euro che dovranno servire per il pagamento della
quota d’iscrizione al congresso, del biglietto aereo a/r, della sistemazione alberghiera ed
eventuali altre spese documentate, relative alla partecipazione al Congresso per una somma
totale non superiore a euro 2 500 euro per ciascuno/a dei vincitori.
La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano ONLUS nella seduta del 1/12/2012, risulta composta dai Consulenti scientifici membri del
Consiglio Direttivo:
a) Prof. Pierpaolo Dall'Aglio , Università degli Studi di Parma
b) Dott. Edoardo Rossi , Azienda Università-Ospedale San Martino, Genova
c) Dott. Pasquale Romano , Medico di Medicina Generale, Piacenza
e dalla Presidente del Gruppo LES Italiano, Prof. Maria Teresa Tuccio .
La Commissione designa al suo interno il Prof. Dall’Aglio come Presidente e la Prof.ssa Tuccio
quale Segretario della Commissione.
La Commissione presa visione del bando di concorso passa ad esaminare le domande
pervenute, presentate da:
1) Dott. Alessandra BORTOLUZZI, nata a Belluno il 06/05/1981, L aurea in Medicina e
Chirurgia nell’ottobre 2006 presso l’Università di Ferrara, S pecializzazione in
Reumatologia nel marzo 2012, attualmente frequenta il Dottorato di ricerca di
farmacologia ed oncologia molecolare . Assegnista di ricerca dal maggio 2012 presso
l’UOC di Reumatologia di Ferrara.
2) Dott. Cecilia NALLI, nata a Brescia il 17/02/1983, Laurea in Medicina e Chirurgia nel
luglio 2009 presso l'Università di Brescia, dal Magg io 2010 Specializzanda in Reumato logia presso l’Università d i Pavia con frequenza presso l’UO di Reumatologia e lmmu nologia Clinica degli Spedali Civili di B rescia.
3) Dott. Monica PENDOLINO, nata ad Agrigento il 12/10/1987, Laurea in Medicina e Chi rurgia presso l’Università La Sapienza di Roma nel luglio 2012 .
4) Dott. Margherita ZEN, nata a Vicenza il 9/04/1984, Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Padova nel luglio 2009. Dal maggio 2010 Specializzanda in Reu matologia presso l’UOC di Reumatologia, Dipartimento di Medicina dell’Università di
Padova.
I Commissari dichiarano di non avere legami di parentela o affinità né tra loro, né con i
candidati che hanno fatto domanda di partecipazione.
La Commissione, considerato il curriculum dei candidati e la validità delle pubblicazioni
presentate, all'unanimità ritiene di indicare le Dott. Alessandra BORTOLUZZI e Margherita
ZEN quali vincitrici dei due Premi.
Per la Commissione:
Il Presidente
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio

Il segretario
Prof. Maria Teresa Tuccio

