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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI NR. 5 BORSE DI STUDIO PER PARTECIPARE A 
CORSO DI FORMAZIONE SU REVISIONI SISTEMATICHE DELLA LETTERATURA MEDICO SCIENTIFICA 

 

Descrizione 

È indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento n. 5 borse per la 
partecipazione al progetto di sviluppo di linee guida per la pratica clinica presso la Società Italiana 
di Nefrologia.  

Titolo 

Revisioni sistematiche a supporto della produzione di Linee Guida per la pratica clinica in campo 
nefrologico 

Oggetto 

I candidati dovranno rendersi disponibili a seguire un corso di formazione residenziale sulla 
metodologia di sviluppo linee guida scelta dall’Istituto Superiore di Sanità: il GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation) della durata di 3 giorni, 
indicativamente da svolgersi a gennaio/febbraio 2020. Inoltre, dovranno partecipare attivamente 
nelle fasi di:  

• Ricerca sistematica di letteratura primaria e secondaria;  
• Selezione degli studi in base ai criteri di selezione scelti per ogni domanda;  
• Estrazione di dati; 
• Valutazione critica e della qualità degli studi primari e secondari selezionati ed inclusi alla 

fine del processo di revisione sistematica. 
 

Inoltre I candidati che usufruiranno di tale borse di studio dovranno partecipare attivamente al 
processo di sviluppo di linee guida per la pratica clinica in ambito nefrologico relativamente 
all’ambito in cui saranno formati nel suddetto corso. 
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Durata  

3 giorni (due notti) 

Requisiti: 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

1. Laurea in Medicina e Chirurgia; 
2. Specializzazione in Nefrologia; 
3. Socio SIN attivo; 
4. Possesso di curriculum scientifico - professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività 

descritta; 
5. Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Titoli preferenziali: 

1. Esperienza nel disegno, conduzione ed interpretazione dei risultati statistici di studi primari 
(corte, randomizzati controllati…). 

2. Esperienza nel disegno, conduzione ed interpretazione dei risultati statistici di studi 
secondari (revisioni sistematiche della letteratura medico-scientifica e meta-analisi). 

3. Esperienza nella valutazione critica degli studi, ovvero nella valutazione della qualità 
metodologica con cui sono stati condotti gli studi (primari e secondari) e riportati i risultati. 

4. Partecipazione a corsi di formazione di statistica medica e metodologie della ricerca clinica. 
5. Partecipazione a corsi di formazione sui temi della Nefrologia Clinica e in generale negli 

argomenti attinenti le linee guida in produzione come definiti in ‘Oggetto’. 
6. Saranno considerati eventuali altri titoli formativi e/o professionali posseduti dal candidato. 

 

Alla domanda gli aspiranti devono allegare:  

 
• Curriculum scientifico-professionale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 33/2013, che dimostri 

competenze utili per lo svolgimento dell’attività decritta nel bando stesso. Il CV deve essere 
datato e sottoscritto dal candidato;  
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• L’elenco delle pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la 
propria qualificazione (l’elenco dei titoli e pubblicazioni deve essere sottoscritto dal 
candidato); 

• Modulo di domanda debitamente compilato (link per scaricare il modulo). 
 

Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione 

Definita successivamente dal CD SIN. 

 

Invio delle domande: 

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 novembre 2019, via e-mail, al seguente indirizzo: 
nefrologia@sinitaly.org  

 
 
 

 

 
 

https://sinitaly.org/wp-content/uploads/2019/10/MODULO-BANDO-LG.doc

