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
12th EUROPEAN LUPUS MEETING
Bruges (Belgium) 25-27 marzo 2020
La Commissione Giudicatrice del Concorso bandito dal Gruppo LES Italiano, allo scopo di
fornire un sostegno economico a due giovani Medici per consentire la loro partecipazione al
12th European Lupus Meeting del 25-27 marzo a Bruges (Belgio), nominata dal Consiglio
Direttivo nella riunione di Roma del 9 novembre 2019, comprendente i Medici: Pierpaolo
Dall’Aglio, Lorenzo Emmi, Edoardo Rossi (Consulenti Scientifici del Gruppo LES Italiano e
Membri del Consiglio Direttivo) e la Signora Augusta Canzona (Presidente del Gruppo LES
Italiano) si è riunita per via telematica per valutare le domande e i titolo presentati da:
1) Bilia Silvia - Università di Pisa;
2) Olivieri Giulio - Università “La Sapienza” di Roma;
3) Salvucci Sara - Università Politecnica delle Marche - Ancona;
4) Silvagni Ettore – Università di Ferrara;
5) Zucchi Dina - Università di Pisa.
I Commissari, dopo aver dichiarato di non avere legami di parentela o affinità con i Candidati e
neppure fra loro, aver nominato il Prof. Dall’Aglio Presidente e la Sig.ra Canzona Segretaria della
Commissione, aver preso visione del bando, pubblicato sul sito internet del Gruppo LES Italiano, che
prevede un budget complessivo di 4.000 euro - massimo 2.000 euro per ciascuno dei vincitori - per il
pagamento della quota d’iscrizione al congresso, il viaggio aereo A/R in classe economica, la
sistemazione alberghiera ed eventuali altre spese inerenti alla partecipazione al Congresso, con loro
rendicontazione al termine debitamente documentata, passano ad esaminare e valutare i curricula ed
i titoli presentati dai Candidati, come da Bando.
Dopo approfondita discussione, all'unanimità proclamano vincitori del Concorso i Dottori
Silvagni Ettore e Zucchi Dina.

Per la Commissione:
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