GRUPPO LES ITALIANO ONLUS

VERBALE
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO
indetto allo scopo di fornire un sostegno economico a due giovani medici italiani
per consentire la loro partecipazione al
Annual European Congress of Rheumatology - EULAR
13/16 giugno 2018, Amsterdam

Il Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano, ha nominato come membri della 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
all’Annual European Congress of Rheumatology – EULAR, 13/16 giugno 2018, Amsterdam:
a. Prof. Pierpaolo Dall'Aglio, consulente scientifico del Gruppo LES, Parma;
b. Prof.. Edoardo Rossi, consulente scientifico del Gruppo LES, Genova;
c. Sig.ra Augusta Canzona, Presidente del Gruppo LES, Roma.
La Commissione, riunita per via telematica, designa al suo interno il Prof. Dall’Aglio come
Presidente e la Sig.ra Canzona come Segretario e prende visione del bando pubblicato sul sito
internet del Gruppo LES Italiano. Il bando prevede un budget complessivo di 3.000 euro massimo 1.500 euro per ciascuno dei vincitori - 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.
La Commissione esamina le domande pervenute da:
1) Crisafulli, Francesca, Spedali Civili di Brescia;
2) Dall’Ara Francesca, Spedali Civili di Brescia;
I Commissari dichiarano di non avere legami di parentela o affinità né tra loro, né con le
candidate che hanno fatto domanda di partecipazione al premio.
La Commissione, presa visione delle domande, rileva che la domanda della Dott.ssa Francesca
Dall’Ara non è accettabile in quanto la sua età anagrafica supera il limite dei 30 anni fissato
per l’ammissione al Concorso. Giudica invece conforme la documentazione presentata dalla
Dott.ssa Francesca Crisafulli, che valuta positivamente, dichiarandola vincitrice di uno dei
premi banditi.
Per la Commissione:
Il Presidente
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio

Il Segretario
Sig.ra Augusta Canzona

