FELLOWSHIP – Sezione di Radiologia Toracica della SIRM

Numero di posti disponibili
Un posto annuale, assegnato in occasione del Congresso Nazionale SIRM o del Convegno Nazionale della
Sezione di Radiologia Toracica.
Eleggibilità e criteri di selezione

a. Età: ≤ 35 anni
b. Qualifica: specializzando in radiodiagnostica (iscritti all’ultimo o penultimo anno),
dottorando, assegnista di ricerca, ricercatore (settore MED/36), medico radiologo
c. Requisiti: conoscenza della lingua inglese (specificare se conoscenza del francese e/o
tedesco); iscrizione alla Sezione di Radiologia Toracica della SIRM (il candidato dovrà risultare
regolarmente iscritto al momento della sottomissione della candidatura e durante il periodo
di svolgimento della fellowship)
d. Curriculum vitae: verranno valutate pubblicazioni su tematiche di imaging toracico
pubblicate su riviste recensite su banche dati internazionali, premi e riconoscimenti per
meriti scientifici
e. Lettera motivazionale (redatta dal candidato stesso)

Finanziamento, durata e sedi
a. Entità del finanziamento: 1000 euro mensili
b. Durata: due o tre mesi (saranno prese in considerazione eventuali proposte di
prolungamento)
c. Sedi: di provata rilevanza internazionale nell’ambito dell’imaging toracico, preferibilmente in
territorio europeo. La scelta terrà conto di una o più proposte provenienti dal tirocinante e,
in ogni caso, dovrà essere approvata dalla Sezione di Radiologia Toracica della SIRM.
Quest’ultima fornirà il proprio supporto nella scelta della sede ospitante e potrà agire da
facilitatore tra la sede ospitante e il tirocinante stesso. I dettagli del contenuto
del training saranno demandati ad accordi tra la sede ospitante e il tirocinante, che non potrà
prendere parte ad attività che implichino una sua responsabilità diretta nella cura dei
pazienti.

Obiettivi
Sotto la supervisione di uno o più tutor esperti nel settore, il tirocinante dovrà raggiungere competenze nella
scelta dell’indagine diagnostica più appropriata, nell’esecuzione e interpretazione di esami radiologici toracici
e nella ricerca scientifica. La tipologia di attività svolte e i progressi raggiunti saranno oggetto di
un report redatto dal candidato stesso e fatto pervenire alla Sezione di Radiologia Toracica della SIRM al
termine della fellowship. L’effettivo svolgimento della fellowship sarà certificato dalla SIRM previa
presentazione del suddetto report.

Modalità di invio e termine ultimo per la presentazione delle candidature
Le candidature contenenti le informazioni riportate al punto “eleggibilità e criteri di selezione” dovranno
essere inviate in un unico file in formato PDF firmato e accompagnato da copia di documento di identità in
corso di validità all’indirizzo email radiologia-toracica@sirm.org entro il 01/09/22 alle ore 23:00.

