
  
 
 
 
 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 5 travel grant per la 
partecipazione all’Annual Meeting dell’HTAi - Adelaide, 24-28 Giugno 2023. 

 
Il Comitato Direttivo della Società Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA) 
finanzia n. 5 contributi, del valore di 2.000 € l’uno, per la partecipazione dei soci SIHTA 
all’Annual Meeting dell’HTAi (Adelaide, 24-28 Giugno 2023). I contributi, finanziati con i fondi 
resi disponibili grazie all’iniziativa dell’Health Policy Forum 2023, sono destinati 
esclusivamente alla copertura parziale delle spese di iscrizione, viaggio e alloggio. 
 
Premessa 
I fondi sono destinati a fornire un sussidio per la copertura delle spese di iscrizione di 
professionisti operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, con compiti legati 
direttamente o indirettamente all’Health Technology Assessment. Possono partecipare al 
bando i cittadini italiani in regola con la quota associativa SIHTA, o che ne hanno fatto 
preventiva domanda, e che non abbiano altre sponsorizzazioni per la partecipazione al 
convegno. 
 
Presentazione della domanda per l’assegnazione dei fondi 
La domanda per la partecipazione al presente bando andrà recapitata entro il 30 Marzo 
2023 a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteriascientifica@sihta.it. 
 
L’e-mail per la partecipazione al bando dovrà riportare il seguente oggetto: 
“DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’ANNUAL MEETING DELLA HTAi” 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati o 
recapitato con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando. 
 
Requisiti per la partecipazione 
Le domande per la partecipazione all’assegnazione dei contributi dovranno contenere: 
• Un curriculum vitae dettagliato, con l’indicazione dei ruoli lavorativi connessi all’HTA; 
• Una lettera motivazionale sui motivi di interesse alla partecipazione al Congresso; 
• Una dichiarazione di non aver altro sostegno economico da parte di sponsor pubblici 

privati; 
• Una dichiarazione con i titoli dei lavori accettati al Congresso. 
 
Titoli preferenziali saranno: accettazione di un lavoro scientifico accettato al congresso, età 
inferiore a 35 anni, non aver usufruito dei travel grant SIHTA negli ultimi tre anni e ordine 
cronologico di presentazione delle domande. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
Commissione valutatrice 
La commissione valutatrice è composta dalla segreteria scientifica e dai membri del 
Consiglio Direttivo della SIHTA. 
 
Criteri di valutazione delle domande 
La commissione valutatrice deciderà l’assegnazione dei travel grant esprimendo un giudizio 
sul soddisfacimento dei requisiti sopra elencati e sulla base del criterio di favorire quei 
candidati che per il loro profilo professionale sono chiamati in maniera più diretta e con 
responsabilità più ampie in tema di HTA. 
I vincitori del travel grant riceveranno la comunicazione mediante mail. 
 
Modalità di erogazione del Grant 
Entro il 30 giugno 2023 la Commissione valuterà le domanbde pervenute ed assegnerà i 
grant. 
Entro il 15 luglio 2023 il vincitore del grant dovrà fornire i giustificativi in originale delle 
spese sostenute esclusivamente per l’iscrizione, il viaggio e l’alloggio, per un massimo di 
2.000 €, tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
 

Segreteria SIHTA 
co KOS comunicazione e Servizi Srl 

Via Massimo Bontempelli 10, 00144 Roma 
 
Il rimborso sarà effettuato entro il 30 settembre 2023 e a mezzo bonifico bancario. 
 
 
In ottemperanza alla legge 196/03 art. 13, si autorizza il trattamento dei propri dati personali. 
 


