IL GRUPPO LES ITALIANO – ONLUS
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 di personale sanitario qualificato,
allo scopo di favorire e migliorare l’informazione e le conoscenze scientifiche sulla malattia;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano ONLUS tenutasi a Roma il 17 gennaio 2015,
con la quale si è deciso di utilizzare parte dei fondi provenienti dall’assegnazione del 5 per mille per
finanziare progetti di ricerca sul LES e iniziative volte a migliorare la condizione dei pazienti di lupus e a
sostenere la qualificazione di giovani studiosi;
CON IL PRESENTE BANDO PROMUOVE
un sostegno economico a dieci giovani medici italiani per partecipare al

“7th EULAR Scientifically Endorsed Course on Systemic Lupus Erythematosus”
che si svolgerà a PISA dal 3 all’8 Maggio 2015
Programma visibile su: http://ecm.clinexprheumatol.org/ecm-cme-education.asp?Year=2015
A.

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE
Il bando prevede un budget complessivo di 10.000 Euro che dovranno servire per il pagamento della
quota di iscrizione e alloggio relativi alla partecipazione al Corso, per una somma totale non superiore
a 1.000 Euro per ciascuno/a dei vincitori.

B.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Per l’assegnazione delle borse verranno giudicate le seguenti voci:
Impegno professionale nella diagnosi e trattamento del lupus, documentato da lettera di
presentazione del primario/professore di riferimento o autodichiarata dall’interessato.
Possibili ricadute pratiche del corso sulla futura attività assistenziale del candidato, quali la possibilità
di stabilire collaborazioni che consentano di creare cliniche dedicate alla cura del lupus laddove queste
siano mancanti. I richiedenti dovrebbero riportare brevemente come potrebbero migliorare
l’assistenza dedicata ai malati affetti da LES presso i loro centri.
Curriculum vitae.
Età inferiore a 40 anni.
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C.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda per la richiesta di contributo – firmata e completa di dati anagrafici, indirizzo postale e
recapito mail e telefonico – insieme alla documentazione di supporto, dovrà essere inviata per e-mail
entro il 1 Marzo 2015 a: meetings@clinexprheumatol.org e augusta.canzona@lupus-italy.org.

D. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
I documenti di supporto da inviare sono:
1. Curriculum vitae in cui siano indicate le date e votazioni riportate alla Laurea e Specializzazione, e in
cui i richiedenti indichino le informazioni che ritengono utili nei confronti delle 3 voci indicate nel
punto A (Risorse messe a disposizione).
2. Specificità del percorso formativo/lavorativo: eventuale attività di assistenza ai malati di lupus e ogni
altra documentazione che si ritiene possa essere utile.
E. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione esaminerà la documentazione pervenuta e darà comunicazione via e-mail agli
interessati della valutazione delle domande presentate.
I nominativi dei vincitori saranno inoltre pubblicati sulla rivista ICARO e sul sito del Gruppo LES Italiano
ONLUS: http://www.lupus-italy.org
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:
Luisa Marconcini, Elisa Baldacci
Clinical and Experimental Rheumatology, via Santa Maria 31, 56126 Pisa
Tel.: 050 40124; fax: 050 502299; e-mail: meetings@clinexprheumatol.org

