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BANDO PER L’ANNO 2018 
 
                                                           Requisiti di ammissione 
Per la richiesta di ammissione è richiesto il possesso dei seguenti titoli: 

1. Diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 
2. Diploma di Specializzazione in Chirurgia Toracica o quanto meno iscrizione al IV anno di 

corso di specializzazione in Chirurgia Toracica; 
3. E’ prevista la possibilità di iscrizione a specialisti europei o extraeuropei della disciplina 
4. 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). 

                                           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) 
 
La domanda 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 20 novembre 2017 (in caso di 
spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale di spedizione). 

 
Formulazione graduatoria 

Il Comitato Ordinatore della Scuola esaminerà le domande presentate e, qualora le stesse siano 
superiori al numero massimo dei posti disponibili (8), procederà a stilare una graduatoria formulata. 
La SICT si farà carico delle quote di iscrizione, in forma di borsa di studio, per 6 candidati che 
entro il termine indicato hanno presentato regolare domanda di iscrizione. 
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 

 
Quota d’iscrizione 

L’importo della tassa di iscrizione è di € 1.000,00 IVA inclusa da versare alla Società che emetterà 
regolare fattura. 

Presentazione domanda di iscrizione 
I candidati ammessi dovranno presentare la domanda di iscrizione: 

dal 30 novembre 2017 ed entro il 31 dicembre 2017. 
 
 

       Responsabile                                                                                    Presidente SICT 
Prof. Guglielmo Monaco                                                                         Prof. Pierluigi Granone 

 


