SOCIETÀ ITALIANA PER L’AMILOIDOSI
ONLUS

Bando di finanziamento di un contratto a progetto per la ricerca clinica nel campo dell’amiloidosi AL
La Società Italiana per l’Amiloidosi ONLUS, nell’ambito e per il raggiungimento dei propri fini, bandisce un concorso per
un finanziamento di 36000 euro l’anno, rinnovabile fino a tre anni per istituire un contratto a progetto per svolgere
attività di ricerca clinica nel campo dell’amiloidosi AL presso il Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi
Sistemiche della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia.
I candidati dovranno essere laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio della professione e specialisti in una
delle seguenti discipline:
 Cardiologia,
 Ematologia,
 Medicina Interna,
 Nefrologia.
È inoltre richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese.
I candidati dovranno inviare entro il 15 luglio 2011 all’indirizzo e-mail tesoriere.sia@gmail.com la seguente
documentazione:
 lettera di richiesta in cui si indichi l’indirizzo a cui dovranno essere inviate le comunicazioni, un numero di
telefono ed un recapito di posta elettronica;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 curriculum vitae datato e firmato;
 lista delle pubblicazioni su riviste scientifiche a controllo redazionale.
Sulla base del curriculum di studi e professionale e dell’eventuale produzione scientifica saranno selezionati i candidati
che sosterranno un colloquio presso il Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche della Fondazione
Policlinico San Matteo di Pavia.
Il vincitore sarà scelto sulla base dei titoli e del colloquio ad insindacabile giudizio di una Commissione composta da tre
Soci della SIA, ricercatori riconosciuti nel campo delle amiloidosi, che saranno designati dal Prof. Giampaolo Merlini,
direttore del Centro per l’Amiloidosi.
Il vincitore sarà indicato dalla commissione entro il 31 luglio 2011 e dovrà comunicare l’accettazione entro sette giorni
dal ricevimento della notifica, pena la decadenza.
Pavia, 10 giugno 2011
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