Allegato n. 1 al Bando per premi di ricerca per giovani ricercatori Soci SISMEC
FACSIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Presidente della
Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica (SISMEC)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ________________________
(Prov.______ ) il ________________ , Codice Fiscale _____________________________________, residente
a

_____________________________________________________________________________

in

Via

_____________________________________________________________________ n. __________,
Domicilio eletto ai fini del concorso: via__________________________________________ n.________
Comune di ________________________________________________ Prov. (______) CAP______________
Tel. ______________________________________________ e-mail ________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l'assegnazione di uno dei n. 3 Premi di ricerca per giovani ricercatori Soci SISMEC
banditi dalla Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

il pagamento della quota associativa SISMEC;

•

di essere in regola con

•

di avere un’età inferiore o uguale a 35 anni;

•

di aver discusso la tesi di _________________________________________________
(specificare se di dottorato di ricerca, master, specializzazione o di altro corso di
perfezionamento frequentato in Italia o all’estero della durata di almeno 2 anni (120 CFU),
nell’ambito della statistica medica e/o dell’epidemiologia clinica, negli anni 2015 e 2016) in data
_______________ conseguendo il titolo di ____________________________________
(specificare se master/dottorato/specializzazione o di altro corso di perfezionamento post laurea
frequentato in Italia o all’estero della durata di almeno 2 anni pari a 120 CFU) nell’ambito della
statistica
medica
e/o
dell’epidemiologia
clinica
presso
___________________________________________________________________ con la votazione e/o
giudizio di ___________________________________,

•

di non aver già percepito altri premi di ricerca banditi dalla SISMEC;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del suddetto domicilio eletto ai fini
del concorso.

A L L E G A alla presente copia della tesi secondo le modalità indicate nel bando di concorso.

Luogo, data_________________________________ Firma _________________________________
Il candidato prende atto che l’esito del concorso sarà pubblicato con l’indicazione del proprio nominativo in ordine di graduatoria. Al
riguardo non solleva alcuna censura in ordine alla vigente normativa in materia di privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i.) e autorizza, con la sottoscrizione della presente domanda, tale modalità di pubblicazione.

Luogo, data_________________________________ Firma _________________________________

