Bando Borsa di Studio per la frequenza presso Istituzione Italiana
La borsa di studio, dell’importo massimo di 5000 Euro, è finalizzata alla frequenza, per un periodo
minimo di 1 mese, massimo di 3, presso un centro di Neuroradiologia indicato dal candidato stesso
tra quelli censiti dall’AINR. Il candidato dovrà specificare le motivazioni della richiesta e presentare
una lettera di accettazione da parte del centro ricevente.
Sarà data priorità agli specializzandi in Diagnostica per immagini, previa autorizzazione del Direttore
della Scuola di Specializzazione (in questo la borsa coprirà unicamente le spese di vitto e alloggio e
andrà ad integrare quella ministeriale)
Possono candidarsi soci ordinari AINR, in regola con le quote sociali, di età inferiore ai 35 anni
La richiesta deve essere inviata entro il
01.05
01.05.1
05.14
.14
al Presidente dell’AINR. Il candidato deve presentare una domanda che ponga l’accento sulle
motivazioni della scelta. Deve essere allegato un CV.
La commissione è nominata dal consiglio Direttivo dell’AINR tra i membri del consiglio stesso. L’
importo definitivo della borsa terrà conto della durata richiesta e della eventuale integrazione con la
borsa ministeriale
Al termine del periodo di frequenza il borsista si impegna a presentare un resoconto controfirmato
dal responsabile del centro frequentato.

Allegato 1

Fac Simile domanda di ammissione
Alla cortese attenzione del
Presidente AINR
Domanda per Borsa di Studio per la frequenza presso Istituzione Italiana
Io sottoscritto ……………………………….., nato a ……………… il …/…./……., e residente in
……………………….. prov.……, via …………………………………………. n………
con la presente chiedo di poter accedere alla Borsa di Studio per la frequenza presso Istituzione Italiana
come da bando pubblicato sul sito Web www.ainr.it
A tal fine dichiaro, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445, concernente le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la mia responsabilità:
•
•
•
•

di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi
di ………………….in data / / , e dell’abilitazione all’esercizio professionale
di essere in possesso della Specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica conseguita presso
l’Università di …………………in data / /
ovvero di di frequentare il ………..anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica presso
l’Univestà di……………………………….
di essere socio AINR o di aver presentato domanda di iscrizione presso l’Associazione Italiana di
Neuroradiologia

•
Allego alla presente:
•
•
•

curriculum vitae formativo-professionale.
Nel caso di Specializzandi, autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione
Motivazioni della richiesta e lettera di accettazione della struttura ricevente

Il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni è:……………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………….
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente.
…………….lì …………………………..

In fede__________________________

