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Bando di concorso per l’assegnazione di contributi  
per percorsi formativi post-laurea sul tema dell’HTA 

 

Nell’ambito degli obiettivi strategici di promozione di iniziative formative nel settore dell’HTA sul 
territorio nazionale, la SIHTA mette a disposizione anche per l’a.a. 2022/2023 dei contributi per un 
importo complessivo di 20.000 € da destinare a Eventi di formazione dedicati all’HTA (cfr 
Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento, etc.) e finalizzati alla 
copertura parziale (massimo il 50%) delle quote di iscrizione degli iscritti1.  
Sono inclusi anche i percorsi formativi in cui l’HTA costituisce solo una parte del programma2.  
Tali fondi sono messi a disposizione nell’ambito dell’iniziativa dell’Health Policy Forum 2023. 
 
Requisiti per la partecipazione al bando 
Le domande per la partecipazione al bando, inviate dal Responsabile del Corso (o persona 
delegata), dovranno contenere le risposte ai seguenti item: 
 

1. Titolo del Corso e link alla pagina web. 
2. Obiettivi e programma dell’intero Corso (o dei moduli inerenti all’HTA). 
3. Partnership Istituzionali formalizzate, numero edizione, importo quota di iscrizione, elenco 

Enti convenzionati per attività di tirocinio. 
4. Faculty con expertise sul tema dell’HTA e CV del Direttore Scientifico del Corso. 
5. Valenza nazionale/internazionale. 
6. Percentuale monte ore totale dedicate all’HTA ovvero CFU in caso di Corso universitario. 
7. Presenza di docenti SIHTA. 
8. Patrocinio SIHTA al Corso. 
9. Specificare se il Corso è risultato vincitore nei precedenti bandi SIHTA. 
10. Modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando SIHTA. 

 
Commissione valutatrice e criteri di valutazione delle domande 
La commissione valutatrice è nominata dal Consiglio Direttivo della SIHTA. Le domande saranno 
valutate con i seguenti criteri: 
 

• Qualità del percorso formativo (item 1÷5): 60% 
• Ampiezza della proposta formativa (item 6): 30% 
• Coinvolgimento SIHTA (item 7÷10): 10% 

 
e i fondi saranno assegnati alle domane che avranno ottenuto i punteggi più alti, come di seguito3: 
 

1) Primo classificato: 10.000 € 
2) Secondo classificato: 6.000 € 
3) Terzo classificato: 4.000 € 

 
1 I corsisti assegnatari delle borse di studio dovranno essere di nazionalità italiana e non dovranno ricevere altre forme di 

sponsorizzazione o di riduzione delle quote di iscrizione. Per l’erogazione definitiva del contributo quanto sopra dovrà 
essere dimostrato con idonea documentazione. 

2 In tal caso la commissione provvederà a valutare la sola parte dell’HTA. 
3 Ogni Ente promotore di percorsi formativi sull’HTA potrà ricevere un solo contributo. 
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Presentazione delle domande 
 

La domanda per la partecipazione al presente bando deve essere inviata tramite PEC a 
sihta@pec.it 
 
La mail contenente i documenti per la partecipazione al bando dovrà riportare il seguente 
oggetto: “Bando assegnazione contributi percorsi formativi tema HTA”.  
 
Entro il 28/02/2023  
 
Non verranno prese in considerazione domande prive della predetta dicitura, pervenute oltre i 
termini indicati o recapitate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.  
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione (richiesto a pena di esclusione) 
farà fede unicamente la data di invio della mail. 
 


