
BANDO PER N.12 BORSE DI STUDIO PER GIOVANI PROFESSIONISTI AVVIATI ALLA
CARRIERE IN SANITA' PUBBLICA PER LA FREQUENZA DEL CORSO

LEADERSHIP IN SANITA' PUBBLICA

ORGANIZZATO DAL Centro di Collaborazione OMS - WHO Collaborating Centre for Health 
Policy, Governance and Leadership in Europe e dall'Università Cattolica del S. Cuore

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
 Soci SItI negli anni 2016 e 2017
 Età inferiore a 40 anni
 Background formativo attinente alla governance dei servizi sanitari e alla sanità pubblica
 Attività di ricerca e professionale indirizzata a una futura carriera votata alla leadership e alla

responsabilità decisionale in ambito accademico, del SSN, della sanità privata e delle aziende
farmaceutiche.

ATTIVITA' DIDATTICHE
Le attività del corso si svolgeranno presso gli spazi del campus dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Roma nelle giornate di venerdì e sabato (5 moduli). Sarà possibile il pernottamento
per  i  residenti  fuori  regione  presso  gli  spazi  di  foresteria  dell’UCSC.  Il  numero  massimo  di
partecipanti al  corso è fissato in 24 (di cui 12 potranno fruire di borse di studio). Le domande
verranno valutate da una commissione formata dal Responsabile del centro e due esperti, di cui uno
segnalato dalla Giunta Esecutiva della SItI. I Criteri di selezione avranno queste norme di priorità:
curriculum, età (preferenza ai  richiedenti  di  minore età),  lettera di motivazionale.  I primi 12 in
graduatoria potranno fruire delle borse di studio.

Le 12 borse di studio da 4mila euro ciascuna sono messe a disposizione dalla SItI, in seguito ad
accordo con MSD, e  verranno assegnati  ad altrettanti  giovani che rispondano ai  requisiti  sopra
indicati.

MODALITA' DI PERSENTAZIONE DELLA DOMANDA
Inviare  la  documentazione  Via  E-mail  alla  Segreteria  SItI:  sitinazionale@tiscali.it  entro  il  15
MAGGIO  2017.  All'atto  del  ricevimento  della  domanda  la  Segreteria  invierà  conferma  di
ricevimento. La Commissione che valuterà le domande sarà designata dalla Giunta della SItI di
concerto con gli organizzatori del corso.


