
Giornate Endocrinolgiche Cilentane “GEC” V Edizione 

Sapri (SA) 13-15 Maggio 2019 

 

Borsa di Studio GEC per specialisti in Endocrinologia anno 2019 

 

 

La borsa di studio GEC, finanziata pariteticamente dall’Associazione Onlus 

Carmine Speranza, la Fondazione Pietro De Luca, “Raffaele Passarelli Onlus” 

e da “Vivodiabete” Associazione Diabetici Cilento e Vallo di Diano, “Grande 

Lucania Onlus” sarà devoluta ad un giovane medico specialista in 

endocrinologia, di età inferiore ai 40 anni. 

 

La borsa di studio del valore di 1.000,00 euro, verrà assegnata in occasione 

della giornata di chiusura del Congresso GEC, che si terrà il prossimo 14 

Maggio 2018 presso il P.O. dell’Immacolata di Sapri.  

 

I partecipanti dovranno sottoporre alla commissione scientifica una proposta 

di studio su un tema endocrino-metabolico, con particolare riferimento 

all’endocrinologia di genere; lo studio dovrà essere svolto sul territorio 

Cilentano e terminare entro il Marzo 2021 per essere poi presentato nel 

corso dell’edizione 2021 del convegno “GEC”.  

 

Le proposte verranno valutata dalla commissione scientifica che, a suo 

insindacabile giudizio, designerà l’assegnatario della borsa di studio.  

 

La commissione scientifica “GEC” 2019 è così composta: 

 

• Prof.ssa Annamaria Colao, Professore Ordinario di Endocrinologia, 

Università degli studi di Napoli Federico II - Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. 

 

• Prof. Dario Giugliano Professore, Professore Ordinario di 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Università degli studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”  

 

• Dr.ssa Annamaria Angelone, Direttore della Medicina Generale, P.O. 

dell’Immacolata di Sapri. 

 

I documenti necessari per la partecipazione alla borsa di studio GEC sono i 

seguenti: 

 

a)  
- Fotocopia della carta di identità 

- Certificato di residenza attestante residenza nella Regione Campania 

- Autocertificazione attestante: 

Conseguimento della Laurea in medicina e chirurgia 

Conseguimento della specializzazione in endocrinologia 

Attività clinica svolta presso ente pubblico (Università, Ospedale, 

Asl) 

- Curriculum Vitae  

 

b) Breve abstract che deve essere contenuto in max 1 (una) pagina di testo 
formato word carattere times corpo min 12, con descrizione degli 

obiettivi dello studio, della metodologia di ricerca e dell’ambito 

territoriale che si intende coprire.   

 

 

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro 

e non oltre il 10 Maggio 2019 alla seguente mail segreteria@panta-rei.eu   

mailto:segreteria@panta-rei.eu

