
 

BORSE DI STUDIO ELENA DE PAULIS 

IncontraDonna onlus  è una Associazione di volontariato, fondata a Roma nel giugno 2008, che si occupa di 

promuovere prevenzione, formazione e informazione riguardo il carcinoma mammario. Abbiamo pensato di destinare 

alcune delle donazioni ricevute alla formazione di giovani medici che si accostano alla metodica Ecografica attraverso 

il Corso di Formazione di Base della SIUMB o che scelgono il percorso specialistico senologico frequentando una delle 

2 Scuole esistenti in Italia (Ancona e Roma). Le Borse di Studio sono in memoria della nostra cara paziente Elena De 

Paulis. 

N.2  BORSE DI STUDIO PER ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE SIUMB 2009 MESSE A BANDO DA INCONTRADONNA 

ONLUS per un importo pari alla quota prevista dalla Società Scientifica 

N.1 BORSA DI STUDIO PER ISCRIZIONE AL CORSO PRATICO DI SENOLOGIA DI UNA DELLE 2 SCUOLE SIUMB (ANCONA O 

ROMA A SCELTA DEL CANDIDATO) MESSA A BANDO DA INCONTRA DONNA ONLUS IN ACCORDO CON LA SEZIONE DI 

STUDIO DI SENOLOGIA SIUMB PER UN IMPORTO PARI A 1500 Euro (con frequenza del corso come da regolamento 

delle scuole SIUMB vedi sito) 

Criteri di valutazione: 

I candidati per tutte le borse messe a bando dovranno avere i seguenti requisiti: 

1) Età non superiore ai 35 anni compiuti nell’anno in corso 

2) Al bando possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia presso Università Italiane 

3) Voto di laurea 

4) Eventuale corso di specializzazione universitario; saranno ritenute preferenziali le seguenti discipline: 

radiologia, ginecologia, chirurgia, oncologia, radioterapia. 

5) Eventuale Master universitario conseguito in una delle discipline di cui sopra o in Senologia. 

6) Iscrizione alla SIUMB entro il 15 settembre 2009. 

7) Il termine di scadenza di presentazione delle domande è fissato al 15 settembre 2009. Entro 10 giorni da tale 

termine verranno comunicati i vincitori tramite il sito della Società Scientifica (www.siumb.it)  

8) Le domande dovranno essere inviate corredate di dati anagrafici e recapiti telefonici al seguente indirizzo 

mail adriana.bonif@gmail.com indirizzandole alla attenzione di Adriana Bonifacino Presidente Incontra 

Donna onlus 

9) I  vincitori del bando si impegnano a formulare una breve relazione scritta al termine del corso conseguito; 

tale relazione verrà pubblicata nel sito www.incontradonna.it attualmente in allestimento affinchè gli iscritti 

alla Associazione possano verificare la realizzazione e il compimento del progetto. 

 


