Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di n. 20 TRAVEL GRANT per la
partecipazione all’XI Congresso Nazionale SIHTA

Quest’anno l’XI Congresso Nazionale SIHTA dal titolo “L’HTA per la salute: prospettive in Italia
ed Europa” si svolgerà nei giorni 11÷13 ottobre 2018, presso il Centro Congressi Auditorium
Aurelia di Roma.
Premessa
I fondi sono destinati ai soci SIHTA per fornire un sussidio alle spese di: viaggio, alloggio e
iscrizione al Congresso.
I travel grant, dal valore massimo di 500 euro, sono finanziati con i fondi dell’Health Policy Forum.
Presentazione della domanda per l’assegnazione dei fondi
La domanda per la partecipazione al presente bando potrà essere effettuata attraverso la
compilazione del modulo allegato da inviare entro il 26 agosto p.v. ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: segreteria@sihta.it; segreteriascientifica@sihta.it.
L’email per la partecipazione al bando dovrà riportare il seguente oggetto “Richiesta Travel Grant
XI Congresso Nazionale SIHTA”. Non verranno prese in considerazione le email prive di tale
oggetto e pervenute oltre i termini indicati.
Requisiti per la partecipazione al bando
I requisiti vincolanti previsti dal presente bando sono i seguenti:







Non essere un relatore già invitato all’XI congresso Nazionale SIHTA;
essere in regola con la quota associativa SIHTA per l’anno corrente;
non usufruire di sostegno economico da parte di sponsor pubblici o privati;
una lettera motivazionale sui motivi di interesse alla partecipazione al congresso;
esperienza e interesse sul tema dell’HTA;
età inferiore ai 40 anni.

Commissione valutatrice
La commissione valutatrice è rappresentata dal Consiglio Direttivo della SIHTA.
Esito e rimborso
L’esito del bando sarà reso noto entro il 31 agosto p.v.. Al fine dell’ottenimento del rimborso sarà
necessario inviare alla Segreteria SIHTA i giustificativi delle spese effettuate in originale tramite
raccomandata A/R all’indirizzo Via Vitaliano Brancati, 44 - 00144 Roma.
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RICHIESTA TRAVEL GRANT PER LA PARTECIPAZIONE AL 11° CONGRESSO SIHTA

Il sottoscritto:
Dati anagrafici
Nome ..................................................... Cognome .................................................................
Nao/a a ................................................................................................. il ..............................
residente a ................................... Via/Piazza .........................................................................
CAP ................................... Prov. ................................... Tel. .................................................
Cell. ....................................... e-mail .......................................................................................

C.F.

DICHIARA DI
 Essere in regola con la quota associativa SIHTA per l’anno corrente (ovvero di
regolarizzarla in sede congressuale);
 Non usufruire di sostegno economico da parte di sponsor pubblici o privati;
 Essere autore/coautore del/i seguente/i abastract.
o
o
o

In allegato alla presente invio il mio Curriculum Vitae e la lettera motivazionale

Data

Firma
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