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Bando di concorso per 
Contributi alle attività dei Gruppi di studio e Commissioni SISMEC attivi 

 
È indetto il concorso per l'assegnazione di n. 2 contributi dell’importo di € 1.500,00 ciascuno a 
sostegno delle attività di Gruppi di studio e/o Commissioni della Società Italiana di Statistica Medica 
ed Epidemiologia Clinica (SISMEC), quale compartecipazione alla copertura delle spese di soggiorno 
e di trasferta dei partecipanti alle attività progettate o di pubblicazione di documenti. 

 
Possono richiedere il contributo coloro che, al momento della presentazione della domanda, 
 

a) siano soci della SISMEC in regola con il pagamento della quota associativa 
a) siano coordinatori designati di Gruppi di studio SISMEC la cui istituzione sia stata 

ufficialmente riconosciuta da SISMEC con delibera del Consiglio direttivo, e/o responsabili di 
Commissioni istituite dal Consiglio direttivo della SISMEC. 

 
I contributi verranno assegnati a giudizio di un’apposita Commissione designata dal Consiglio 
Direttivo e presieduta dal Presidente pro-tempore della SISMEC, sulla base di idonea 
documentazione attestante gli obiettivi, i tempi, i risultati attesi, i costi dell’attività progettuale del 
Gruppo di studio e/o Commissione SISMEC richiedente e/o della pubblicazione concernente 
l’attività del Gruppo di studio e/o della Commissione SISMEC. 
 
L’esito del concorso sarà comunicato per e-mail e sarà, comunque, reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito della SISMEC, sotto la voce Opportunità. 

 
Nel caso in cui non si presentino candidati oppure la Commissione giudicatrice ritenga di non 
assegnare uno o più contributi, il relativo importo sarà utilizzato per istituire un successivo bando di 
concorso che avrà i medesimi criteri. 
 
Il contributo verrà erogato alla presentazione dettagliata del resoconto delle attività sostenute e del 
consuntivo delle spese. 
 
Gli aspiranti ai contributi dovranno inviare la domanda in formato PDF al Presidente pro-tempore 
della Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica, all’indirizzo di posta elettronica 
presidente@sismec.info utilizzando il facsimile in allegato al presente bando (All. 1) entro le ore 
18:00 del 28 febbraio 2017. 
 
La domanda dovrà essere corredata di una relazione sull’attività progettuale per la quale si chiede 
il contributo riportante gli obiettivi, i tempi, i risultati attesi, i costi presenti e/o della bozza della 
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pubblicazione concernente l’attività del Gruppo di studio e/o della Commissione SISMEC e dei costi 
della stessa (All. 2). 
 
Le domande prive dei documenti di cui al punto precedente saranno escluse dalla valutazione. 
 
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal 
concorso: 
1) il cognome ed il nome; 
2) il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 
3) il Gruppo di studio e/o la Commissione di cui risulta responsabile; 
4) di non aver già percepito altri contributi dalla SISMEC. 

 
La SISMEC declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione derivante da 
responsabilità di terzi o da cause tecniche. 

Torino, 23 Dicembre 2016   F.to  Il Presidente della SISMEC 
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