
 

 

 

 BORSA DI STUDIO - Premio “ Umberto Buoncristiani “ ALaMMU 2019 

 

Avviso per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di un anno, finalizzata all’esecuzione 

di un progetto in tema di Dialisi Peritoneale, a Medici Specialisti e/o Specializzandi in Nefrologia 

operanti nelle Unità Operative di Nefrologia e Dialisi in ambito ALaMMU. 

 

Il Direttivo ALaMMU ha deciso di istituire una Borsa di Studio alla memoria del Prof. U. 

Buoncristiani. La borsa di studio, riservata a Medici Specialisti o Specializzandi in Nefrologia, di 

età inferiore a 45 anni, operanti nelle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi delle Regioni ALaMMU 

prevede un importo di Euro 1500 Euro (al lordo) e una durata di un anno. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO  

Possono partecipare all’avviso Medici Specializzandi/Specialisti in Nefrologia operanti nelle 

UU.OO. di Nefrologia e Dialisi delle Regioni ALaMMU, che siano in possesso dei requisiti di 

ammissione appresso indicati: 

 età inferiore a 45 anni; 

 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

 diploma di specialista in Nefrologia o iscrizione ad una Scuola di Specializzazione in 

Nefrologia;  

 iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;  

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

La valutazione delle domande, per la scelta dei progetti, verrà effettuata dai membri del Comitato 

ALaMMU e dai membri del Comitato Scientifico del Convegno annuale. 

I vincitori del Premio saranno tenuti a relazionare sui risultati del progetto scientifico durante il 

Convegno ALaMMU dell’anno successivo   

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda dell’interessato all’avviso, redatta in carta semplice ai sensi della L.23.08.1998, n. 370 

e corredata dei titoli valutabili, deve essere indirizzata ed inviata (esclusivamente a mezzo di 

raccomandata a.r.) a: FENICIA Events - Via Tor de’ Conti, 22 – 00184 Roma. (All’attenzione 

della Sig.ra Luigina Polini), entro e non oltre il termine perentorio del 20 Aprile 2019 (data di 

spedizione). Le domande stesse si considerano comunque prodotte in tempo utile soltanto se spedite 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato . A tal fine la data di 

spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell’ufficio postale 

accettante. Il termine per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio. La 

eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Nella domanda gli aspiranti 

devono indicare, sotto la loro personale responsabilità, anche agli effetti previsti dal D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000, quanto appresso:  

 cognome, nome, data, luogo di nascita e di residenza;  



 possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

 il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti 

dall’avviso;  

 i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego;  

 l’indirizzo (anche di posta elettronica ) al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria 

comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza 

indicata.  

 il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente 

procedura, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

 

La domanda di partecipazione deve essere datata e firmata in calce dal candidato. La domanda non 

sottoscritta dal candidato determinerà l’esclusione dall’avviso. 

 

 

Il PRESIDENTE                                                                  Il SEGRETARIO  

                                                                                                

Dott. Stefano Santarelli                                                       Dott.ssa Anna Rachele Rocca 


