
BANDO E FAC-SIMILE DI DOMANDA 
IL PRESIDENTE GIOSEG previo parere favorevole del Consiglio Direttivo della Società, con approvazione 
dell’iniziativa in data 18 gennaio 2022, decreta la prima edizione del “Premio di eccellenza in 
osteometabolismo”, per l’anno 2022. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, in carta libera, redatta secondo il fac-simile allegato 
al presente bando, entro il termine perentorio del 30 MARZO 2022, pena l’esclusione, unicamente mediante 
trasmissione all’indirizzo email infogioseg@aicgroup.it. 

La domanda dovrà essere trasmessa in formato pdf e dovrà riportare la data e la firma autografa del candidato 
e dovrà contenere tutti gli elementi che il candidato e/o la candidata ritenga utile al fine di ottenere la 
valutazione della sua attività incluse le pubblicazioni e i titoli conseguiti. Alla domanda dovrà essere allegata 
copia (formato pdf) di un documento di identità del candidato, in corso di validità.  

La valutazione sarà affidata ad una giuria presieduta dal Presidente GIOSEG e da altri quattro membri incaricati 
dal CD tra i membri dello stesso CD e i membri dell’Advisory Bord internazionale. 

Il premio sarà assegnato durante il prossimo Congresso CUEM - Clinical Update in Endocrinologia e Metabolismo 
che si terrà a Torino il 17 giugno 2022. 

Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la Società GIOSEG per le finalità di gestione delle procedure alle quali si riferisce il presente bando e saranno 
trattati, secondo la normativa vigente alla quale si fa riferimento per quanto non specificato nel presente bando.  

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della Società Gioseg all'indirizzo: www.gioseg.org 

  

https://alboufficiale.unipi.it/wp-content/uploads/2021/04/dr_43690_bando_politi_2021.pdf
mailto:infogioseg@aicgroup.it
http://www.gioseg.org/


DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO 
G.I.O.S.E.G. 

(Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group) 
c/o Segreteria Organizzativa - ASTI INCENTIVES & CONGRESSI  

P.zza San Uomobono, 30 – Pisa 
tel. 050 598808 / 541402 - www.aicgroup.it -infogioseg@aicgroup.it 

 

Il sottoscritto: 

Cognome _____________________ Nome _____________________ nato/a____________________________ 

il ______/_____/______ e residente in ______________________ Località_________________ Provincia (___) 

Via / Piazza______________________________________________ n° ___________ C.A.P. _______________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________ Cellulare ________________________ 

C HI EDE  

di partecipare al concorso per l’assegnazione della prima edizione del premio di studio per l’eccellenza in 
osteometabolismo”, per l’anno 2022. 

A T AL  F I NE  AL L EG A : 

➢ Curriculum Vitae corredato delle proprie pubblicazioni (formato pdf); 

➢ dichiarazione conformità (formato pdf) tra la copia del CV e l’originale; 

➢ copia di un documento di riconoscimento valido (formato pdf) 
 

______________________, _______________________ 

(luogo e data) (firma del dichiarante) 

DI C HI ARAZ I ONE DI  C ONFOR MI T A’  AL L ’ ORI G I NAL E   

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (________) il _______________________________ 

residente in ________________________________ Località_________________________ Provincia (______) 

Via / Piazza________________________________________________ n° _________ C.A.P. _______________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 DICHIARA che la copia del CV inviato comprensivo delle 
pubblicazioni è conforme all’ originale. 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 che 
i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Società GIOSEG per le finalità di gestione delle procedure 
alle quali si riferisce il presente bando e saranno trattati, secondo la normativa vigente. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida soltanto se presentata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità. 
__________________________________________ __________________________________________ 

(luogo, data)       Il Dichiarante 
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