
 

 

BANDO DI CONCORSO PER PARTECIPAZIONE GRATUITA A CORSI SIUMB 
RISERVATO A SOCI DI ETA’ INFERIORE A 35 ANNI 

 
La SIUMB mette a Concorso 5 partecipazioni gratuite al Corso di Formazione di Piacenza - 
soggiorno e viaggio a carico dei vincitori - riservate a Soci SIUMB di età inferiore o uguale a 35 
anni, in regola con la quota associativa al 31 marzo 2014. 
 
Al fine della assegnazione delle partecipazioni gratuite verranno valutati i seguenti titoli e  
compilata una classifica derivante dai seguenti punteggi : 
 

• Voto di LAUREA         108-110                                                                   10 punti 
                                                 103-107                                                                     5 punti 
                                                   98-102                                                                     2 punti 
 

• TESI di laurea e/o di Specializzazione di argomento ecografico                  10 punti 
 

• ARTICOLI  di argomento ecografico 
            su riviste con Impact Factor                                                               5 punti (per ciascuna 
                                                                                                                         pubblicazione) 
            sulla rivista della Società                                                                    5 punti (per ciascuna  
                                                                                                                            pubblicazione) 
            su riviste senza Impact Factor                                                            2 punti (per ciascuna  
                                                                                                                            pubblicazione)  
 

• ARTICOLI  di argomento  non ecografico 
            su riviste con Impact Factor                                                                 3 punti (per ciascuna 
                                                                                                                            pubblicazione) 
                
            su riviste senza Impact Factor                                                             1 punto (per ciascuna 
                                                                                                                             pubblicazione).  
 

• ABSTRACT  
            presentati al Congresso Nazionale SIUMB e all’estero                                 5 punti 
            di argomento ecografico presentati ad altri Congressi in Italia                      2 punti 
           
 
Gli interessati dovranno presentare domanda via e-mail indirizzata al Presidente SIUMB, presso 
la Segreteria Nazionale, (presidenza@siumb.it), entro il 10 aprile 2014 per il Corso di 
Formazione di Piacenza, unitamente a una dichiarazione attestante, sotto la propria 
responsabilità, i titoli che danno diritto a punteggio.  
La SIUMB si riserva di richiedere documentazione completa, anche cartacea, ai Soci che 
risulteranno vincitori. 
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