
 
 

 

 

BANDO DI CONCORSO  

SOCIETA’ ITALIANA DI CARDIOLOGIA - BRUNO FARMACEUTICI 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 PREMI ALL'ECCELLENZA DEL CV 

 

 

 

ART. 1 
La Società Italiana di Cardiologia bandisce per l’anno 2022 un concorso per n.2 Premi dell’importo di Euro 
10.000,00 (diecimilamila/00) cadauno. 
 
ART. 2 
I Premi sono riservati a Specialisti in Cardiologia, Specializzandi all’ultimo anno della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Dottorandi e Dottori di Ricerca in ambito 
cardiovascolare, regolarmente iscritti alla SIC, e di età non superiore ai 35 anni alla scadenza del termine 
per la presentazione della domanda.  
 
ART. 3 
L'importo, erogato per meriti scientifici, verrà corrisposto dalla Società Italiana di Cardiologia senza 
applicazione di ritenuta alla fonte come chiarito dalla R.M. del 28/10/1976, n.8/1251. 
Resta fermo l’obbligo dei vincitori di indicare quanto percepito nella propria dichiarazione dei redditi 
secondo la normativa vigente.  

 
ART. 4 
I candidati interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente 
l’apposita modulistica, unitamente all’informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, 
disponibili sul sito della Società Italiana di Cardiologia www.sicardiologia.it. In tale domanda dovranno 
essere indicati tutti i dati richiesti e la stessa dovrà essere corredata dalla documentazione in essa elencata.  
Le domande di ammissione al concorso, formulate come sopra specificato, dovranno pervenire alla 
Segreteria Scientifica della Società Italiana di Cardiologia, entro e non oltre il 20 novembre 2022, tramite 
e-mail all’indirizzo segreteriascientifica@sicardiologia.it, in unico file word o pdf. 
 
ART. 5 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio 
Direttivo della Società Italiana di Cardiologia. Della Commissione farà parte, senza diritto di voto, un 
componente designato da Bruno Farmaceutici. 
La Commissione assegnerà i Premi, indivisibili, sulla base dell’eccellenza del Curriculum Vitae dei candidati. 
 
ART. 6 
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso dell’83° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Cardiologia, che avrà luogo a Roma dal 15 al 18 Dicembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si ringrazia la Bruno Farmaceutici per il contributo liberale incondizionato 

dato alla SIC per il perseguimento dei compiti istituzionali 

http://www.sicardiologia.it/
mailto:segreteriascientifica@sicardiologia.it

