BANDO per la selezione
dei componentidel Comitato Scientifico per la rivista
Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna (AOM)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(compilare in formato elettronico; in seguito stampare, firmare e inviare in .pdf o, in alternativa, firmare digitalmente)
Scadenza: ore 24.00 del 31/10/2020

Inviare a: redazioneaom@gmail.com

Il sottoscritto____________________ ____________________ Nato a _____________________________
Residente a______________________________via____________________________________n. ________
CAP____________________ Cod. Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cellulare____________________ e-mail ____________________________@____________________

propone la propria candidatura al Comitato Scientifico per la rivista Argomenti di
Otorinolaringoiatria Moderna (AOM) in qualità di:
A. componente professionale
B. componente di competenza trasversale
A. Per la candidatura a componente professionale dichiara:
a. di essere iscritto al n°____ presso l’Ordine dei Medici e Chirurghi e/o Odontoiatri
di__________________
b. di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese
i. di essere in possesso della certificazione __________________
ii. di non essere in possesso di una certificazione
c. dichiara inoltre di possedere una competenza specifica nei seguenti ambiti
i. Rinologico
ii. Laringologico
iii. Foniatrico
iv. Allergologico
v. Audiologico
vi. Oto-Chirurgico
vii. Vestibolare
viii. Oncologico
ix. Disturbi della Deglutizione
x. Pediatrico
xi. Geriatrico
xii. Osas
xiii. Altro
d. di essere iscritto ad AIOLP
e. di essere iscritto alla SIO
f. di essere iscritto ad altra associazione_________________________________________
g. di essere componente del Comitato Scientifico della seguente Società Scientifica /
Associazione Tecnico Scientifica: _______________________________________________
h. di essere stato componente del Comitato Scientifico della seguente Società Scientifica /
Associazione Tecnico Scientifica: _______________________________________________
Domanda di partecipazione alla selezione di componenti del Comitato Scientifico AOM - pag. 1/3

B. Per la candidatura a componente di competenza trasversale
propone la propria candidatura per l’ambito:
a) Bioetica
b) Ingegneria biomedica
c) Didattica universitaria
d) Epidemiologia o Statistica medica
e) Informatica
f) Economia, diritto, management sanitario
g) Medicina Legale
h) Psicologia
i) Altro
In virtù del seguente titolo di studio
____________________________________
o mansione professionale
____________________________________
Dichiara inoltre:
a. di essere componente del Comitato Scientifico della seguente Società Scientifica /
Associazione Tecnico Scientifica: _______________________________________________
b. di essere stato componente del Comitato Scientifico della seguente Società Scientifica /
Associazione Tecnico Scientifica: _______________________________________________

Per la candidatura a componente professionale o a componente di competenza trasversale
presenta i seguenti elementi del proprio Curriculum vitae:

Curriculum formativo accademico
denominazione

Università di

conseguito il

Dottorato di ricerca in
Master di II livello in
Laurea Magistrale in
Master Universitario
di I livello in ambito ORL

Master Universitario in
di I livello in altri ambiti

Altre lauree
Curriculum professionale:
A. evidence-based practice EBP
a. percorsi di formazione specifica in EBP (indicare titolo, ente erogatore, ore, anno di
conseguito).
b. specifiche competenze nell’utilizzo dello strumento AGREE II e del GRADE approach
(descrivere brevemente l’esperienza).
B. expertise clinica
a. dal____________ al____________ struttura____________ambito clinico____________
b. dal____________ al____________ struttura____________ambito clinico____________
C. Didattica universitaria
a. Anno Accademico_______Università di_____________ Contratto di L.______ Ore_____
Denominazione insegnamento_________________________________
b. Anno Accademico_______Università di_____________ Contratto di L.______ Ore_____
Denominazione insegnamento_________________________________
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D. Altri elementi che il candidato ritiene utili indicare __________________________

Curriculum scientifico
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Componente dei Panel delle seguenti Linee Guida
(indicare riferimento bibliografico).
Revisioni Sistematiche
(indicare riferimento bibliografico.
Articoli relativi Studi RCT o CCT
(indicare riferimento bibliografico).
Articoli relativi Studi Osservazionali
(indicare riferimento bibliografico).
Articoli relativi Case report o case series
(indicare riferimento bibliografico).
Capitoli di libri o Libri
(indicare titolo del capitolo, n° di pag., altri
autori, titolo del libro, autori, casa ed., anno).
g) Poster/abstract presentati a Congressi
(indicare titolo del poster/abstract,
anno/luogo/denominazione dell’evento in cui è stato presentato).

Ho preso visione del Bando per la selezione dei componenti del Comitato Scientifico della rivista
AOM e del Regolamento del comitato scientifico nazionale e accetto le previsioni in esso
contenute.
Firma

Luogo e data_________________________

Per info:
Alessandra Fioretti
Marco Capelli

+39 339 3276971
+39 333 3753103

___________________________________
(in alternativa firma digitale)

abfioretti@gmail.com
ipponatte78@tiscali.it

Inviare a: redazioneaom@gmail.com
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