
  
 

SCHOLAR IN CARDIOLOGIA 
 
 
 
 
Art. 1 
La Società Italiana di Cardiologia (SIC) ha istituito la figura di “Scholar in Cardiologia”. Trattasi di un 
riconoscimento di merito che la Società riserva a Soci che si siano distinti per originali contributi nel 
campo della ricerca in Cardiologia e il cui prestigio sia riconosciuto dalla Comunità Scientifica 
Internazionale.  
 
Art. 2 
Lo scopo è di individuare un nucleo di persone di eccellenza, ancora nella fase ascendente della parabola 
scientifica e accademica, che contribuiscono a tenere elevate ed espandere le qualità dottrinali della 
Cardiologia Italiana nello scenario internazionale. 
 
Art. 3 
I potenziali candidati, di età inferiore ai 50 anni alla data del 31 dicembre 2018, dovranno essere laureati 
in Medicina e Chirurgia, Specialisti in Cardiologia ed essersi distinti per l’impegno scientifico in campo 
cardiovascolare. Il titolo di Dottore di Ricerca assumerà rilievo nella valutazione. Le credenziali sono 
basate principalmente su originalità e valore conoscitivo delle pubblicazioni, e sulla rilevanza della loro 
collocazione editoriale. 
 
Art. 4 
I candidati interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione, accompagnata da una 
presentazione di candidatura da parte di almeno due Soci Ordinari della SIC (ciascun Socio non potrà 
presentare più di una candidatura), utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito 
www.sicardiologia.it, nella sezione “Borse di Studio e Premi”, unitamente all’informativa e consenso per il 
trattamento dei dati personali. 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 - Via Po, 24 – 00198 Roma, entro e non oltre il 31 
ottobre 2018, sia su supporto cartaceo  tramite raccomandata A.R. (farà fede la data del timbro postale) 
sia tramite e-mail all’indirizzo segreteriascientifica@sicardiologia.it, in unico file word o pdf (il mancato 
invio sia tramite A.R. che tramite e-mail, determinerà l’esclusione del candidato). 
 
Art. 5 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio 
Direttivo della Società Italiana di Cardiologia che designerà i nominativi di coloro ritenuti meritevoli del 
titolo di “Scholar in Cardiologia”, per un numero annuo non superiore a cinque. 
 
Art. 6 
All’investitura e alla consegna del diploma di “Scholar in Cardiologia” sarà riservata un’apposita Cerimonia 
nel corso del 79° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia, Roma 14-17 Dicembre 2018. 
 

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

