
 

10 ISCRIZIONI GRATUITE PER SOCI SIF, UNDER 38 
 

PER LA PARTECIPAZIONE A 

  

ISPE’S 2019 MID-YEAR MEETING 
ROMA, 6 – 9 APRILE 2019  

 
 
La Società Italiana di Farmacologia bandisce n. 10 iscrizioni gratuite, dell’importo massimo di $ 280.00 
cadauna, per Soci SIF, under 38, in regola con il versamento della quota associativa, che NON sono membri 
ISPE, e che siano dottorandi, studenti di master e corsi di specializzazione oppure che abbiano terminato 
da non oltre 3 anni un corso di dottorato, master o specializzazione (che dovrà essere certificato dal tutor, 
in inglese)  per la partecipazione al convegno “ISPE’S 2019 MID-YEAR MEETING” che avrà luogo a Roma dal 
6 al 9 aprile 2019. 
 
Le richieste di partecipazione, compilate in lingua inglese, dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa 
della SIF alla e-mail: sif.soci@segr.it entro e non oltre il 14 febbraio 2019 comprensive di: 
 

- Domanda di partecipazione comprensiva dei dati anagrafici e fiscali, oltre che dei dati relativi alla 
attuale affiliazione e al ruolo ricoperto (di seguito al bando); 

- Una dichiarazione, stilata in lingua inglese dal proprio tutor di riferimento su carta intestata del 
dipartimento di afferenza, che certifica che il candidato è: 
 

a. Dottorand*,  
b. Studente di Master e Corsi di Specializzazione  

OPPURE 
c. Studente che abbia terminato da non oltre 3 anni un Corso di Dottorato, Master o 

Specializzazione 
 
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai seguenti eventi: 

1. Sunday, April 7/8am-12pm - Intro to Pharmacoepi 
2. Sunday, April 7/1:30pm-5:30pm - Adv. Topics in Pharmacoepi 
3. Monday, April 8/8:30am-6pm - Tuesday, April 9/9am-1:15pm - Symposium 

 
 
Per maggiori informazioni sull’evento: 
https://www.pharmacoepi.org/meetings/mid-year-2019/agenda/  

 

 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla 

normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679) secondo quanto indicato specificamente 

nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: https://sif-

website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 

l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e 

accettato. 
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https://www.pharmacoepi.org/meetings/mid-year-2019/agenda/
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf


 
10 FREE REGISTRATIONS FOR SIF MEMBERS, UNDER 38 

 
FOR THE PARTICIPATION TO 

 

ISPE’S 2019 MID-YEAR MEETING 
ROMA, 6 – 9 APRILE 2019 

 
Fiscal data: 
SURNAME______________________________ NAME __________________________________________ 

DATE AND PLACE OF BIRTH ______________________ FISCAL CODE_______________________________ 

Address 

VIA_______________________________ CAP_______________ CITY _____________________________ 

 

□   I CERTIFY THAT I AM A UNDER 38 SIF MEMBER AND I HAVE PAID MY MEMBERSHIP FEE FOR 2019  

 
Affiliation: 

UNIVERSITY_____________________________________________________________________________ 

DEPARTMENT___________________________________________________________________________ 

LABORATORY____________________________________________________________________________ 

CURRENT POSITION _______________________________________________________________________ 

 
 
I enclosed:  

- A declaration, filled in English by the reference Tutor on headed paper of the Department of 
affiliation, that certifies that the candidate is: 

 PhD Student,  

 Master Student or Specialist Trainee  
OTHERWISE 

 Student who has completed a PhD, Master or Specialization from a period of less than 3 years. 
 
 
Date, Place ____________________________                        Signature_______________________________ 
 
 
 
La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla 
normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679) secondo quanto indicato specificamente 
nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 
l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e 
accettato. 
 
Date, Place ____________________________                        Signature _______________________________ 
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