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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO
RISERVATE A GIOVANI DERMATOLOGI ITALIANI
IN MEMORIA DEL PROF. SERGIO CHIMENTI E DEL PROF. ALBERTO GIANNETTI
Il Consiglio Direttivo SIDeMaST, in data 12 maggio 2022, ha deliberato di istituire le borse di studio “Prof. Sergio
Chimenti” e “Prof. Alberto Giannetti” al fine di onorare la memoria di entrambi i professori. Le borse di studio
verranno assegnate annualmente, in occasione del Congresso Nazionale SIDeMaST.

1° PREMIO SIDEMAST
PROF. SERGIO CHIMENTI
PROF. ALBERTO GIANNETTI
Per l’anno 2022, durante il 96° Congresso Nazionale SIDeMaST, verranno premiati:
-

per la Borsa di studio Prof. Sergio Chimenti,
per la Borsa di studio Prof. Alberto Giannetti,

la miglior pubblicazione 2021-2022
il miglior progetto di ricerca 2021-2022

Art. 1 I premi, da assegnare a giovani dermatologi italiani (età <40 anni) meritevoli, saranno così suddivisi:
• 1° classificato borsa di studio Sergio Chimenti:
€ 5.000,00 (cinquemila/00) lordi
• 1° classificato borsa di studio Alberto Giannetti:
€ 5.000,00 (cinquemila/00) lordi
Art. 2 Il conferimento delle borse di studio è disposto dal Consiglio Direttivo SIDeMaST, su proposta di una
commissione esaminatrice composta dal Presidente in carica della Società, Prof.ssa Ketty Peris, dal Prof. Giampiero
Girolomoni e dal Prof. Paolo Daniele Pigatto. Il giudizio della commissione è inappellabile. È esclusa la designazione
ex-aequo.
Art. 3 Possono partecipare al concorso tutti i dermatologi italiani di età non superiore ai 40 anni in regola con la
quota associativa SIDeMaST. I lavori dovranno essere inviati tramite e-mail, insieme alla copia di un documento che
attesti la data di nascita, alla segreteria SIDeMaST (segreteria@sidemast.org), specificando nell’oggetto la Borsa di
Studio per la quale si intende concorrere e indicando nel corpo dell’e-mail il titolo del lavoro.
Art. 4 Verranno valutati tutti i lavori presentati entro sabato 18 giugno 2022.
Art. 5 La Commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni e dei progetti di ricerca assegnando dei
punteggi in base al proprio insindacabile giudizio.
Art. 6 La borsa di studio è indivisibile. Qualora la Commissione ritenesse non idonei i lavori presentati, l’importo
sarà utilizzato per il bando successivo.
Art. 7 Gli esiti della valutazione saranno resi noti durante il 96° Congresso Nazionale SIDeMaST, che si terrà a Milano
dal 22 al 25 giugno 2022. I vincitori saranno premiati durante la cerimonia di premiazione che si terrà sabato
25/06/2022 in occasione della cerimonia di chiusura del Congresso.
Art. 8 Il bando è consultabile sul sito www.SIDeMaST.org.
Art. 9 La presentazione dei lavori implica il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dei candidati,
che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento dei dati personali ha
natura obbligatoria. L'eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l'impossibilità di
perseguire le finalità sopra richiamate. Tutti i dati personali comunicati saranno trattati in conformità del D. Lgs.
196/03 e G.D.P.R. 2016/679.
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