SCUOLA DI FORMAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA MINIINVASIVA
A.A. 2017/18

ISMITS – I Edizione
BANDO PER L’ANNO 2018

Art. 1 - Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro che sono in possesso dei titoli di
studio indicati nello Statuto della Scuola.
2. Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo di
accesso entro le sessioni dell’a.a.2016/2017 (inderogabilmente entro il mese di ottobre
2017).
Art. 2 - Presentazione domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile sul sito della SICT
alla pagina web
(sito SICT – Sezione ISMITS)
Alla domanda di ammissione, debitamente compilata e firmata, devono essere allegati:
1. autocertificazione dei titoli di ammissione
2. curriculum vitae et studiorum, comprendente l’indicazione di eventuali pubblicazioni e/o
eventuali esperienze professionali in ambito alle tematiche della Scuola
3. copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità
La domanda di ammissione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
 spedizione tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Zeroseicongressi, via Benaco,
15, 00199 Roma
 invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:sict@pec.it
La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 30 ottobre 2017 (in caso di spedizione
tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale di spedizione).
Art. 3 –Formulazione graduatoria
Il Comitato Ordinatore della Scuola esaminerà le domande presentate e, qualora le stesse siano
superiori al numero massimo dei posti disponibili, procederà a stilare una graduatoria formulata.
La graduatoria, nonché le modalità e i termini per la regolarizzazione dell’iscrizione, saranno
pubblicati entro il 30 novembre 2017, sul sito web della SICT, alla pagina ISMITS
Tale pubblicazione ha valore di notifica formale per tutti gli interessati.
I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso verranno ammessi “con riserva”.

Art. 4 – Quota d’iscrizione
L’importo della tassa di iscrizione è di euro 1000
Art. 5 – Presentazione domanda di iscrizione
I candidati ammessi dovranno presentare la domanda di iscrizione
dal 30 novembre 2017 ed entro il 31 dicembre 2017.
La domanda, redatta sul modulo predisposto e reperibile alla pagina web dell’ISMITS
deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. autocertificazione del conseguimento dei titoli di accesso;
2. ricevuta del versamento;
3. n. 2 foto tessera firmate sul retro;
4. copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità.
La domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, potrà essere presentata secondo le seguenti
modalità:
 spedizione tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Zeroseicongressi, via Benaco
15, 00199 Roma
 spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sict@pec.it
In caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale di spedizione.
I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso dovranno presentare la domanda di
iscrizione entro il termine stabilito e verranno iscritti “con riserva”. Tale titolo dovrà essere prodotto
entro 10 giorni dal suo conseguimento.
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