
 
Roma, 4 novembre 2020 

Oggetto: Bando Direttore Scientifico SIGOT 

 

Il Consiglio Direttivo SIGOT in data 3 novembre 2020 ha stabilito di promuovere un Bando per i Soci in 

regola da almeno 3 anni solari per assumere il ruolo di Direttore Scientifico SIGOT che non prevede 

retribuzione. 

 

Per candidarsi è richiesto l’invio di una breve presentazione/motivazione per e-mail ed il Curriculum Vitae 

all’indirizzo mail della Segreteria SIGOT segreteria@sigot.org. 

 

Si riporta di seguito l’art. 36 relativo al Comitato Scientifico contenuto nello Statuto SIGOT: 

 

TITOLO XVIII  

ATTIVITA’ SCIENTIFICA – COMITATO SCIENTIFICO  

  

ART. 36 – Comitato Scientifico  

L’ attività di ricerca scientifica e’ una mission preponderante per S.I.G.O.T.  

A tal fine è istituito un Comitato Scientifico composto da sei membri incluso il Direttore Scientifico, che lo 

presiede.    

All’inizio del suo mandato, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, procede alla nomina del 

Direttore Scientifico, da scegliersi anche tra i membri del Direttivo.  Successivamente, il Direttore 

Scientifico e il Presidente propongono al Consiglio Direttivo la nomina dei rimanenti cinque membri.  Alla 

scadenza del mandato, i membri del Comitato potranno essere riconfermati nell’ incarico dal successivo 

Consiglio Direttivo.  

L’incarico di membro del Comitato Scientifico S.I.G.O.T. non prevede alcuna retribuzione.  

La durata del Comitato Scientifico e dell’incarico di Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio 

Direttivo. Il Comitato Scientifico non partecipa al Consiglio Direttivo, ma potrà essere da questo convocato 

per relazionare su temi specifici concernenti la sua attività. Il Comitato Scientifico dovrà riunirsi almeno una 

volta all’ anno, anche per via telematica.    

Compete al Comitato Scientifico:  

a) promuovere la realizzazione di studi scientifici condotti nei Centri Clinici S.I.G.O.T;   

b) garantire la qualità della produzione scientifica S.I.G.O.T., misurata secondo indici di produttività 

scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;   

c) mettere in atto un’azione di verifica e controllo della qualità, imparzialità ed indipendenza di tutta l’attività 

culturale, scientifica e formativa svolta da S.I.G.O.T.   

L’ attività scientifica prodotta da S.I.G.O.T e coordinata dal Comitato Scientifico dovrà essere divulgata nel 

sito internet della Società ed i relativi contenuti dovranno essere costantemente aggiornati grazie ad una 

continua comunicazione tra Comitato Scientifico e responsabili/gestori del sito Internet.   

Su richiesta motivata del Direttore Scientifico e del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo potrà 

decidere di allocare, anche su base annuale e compatibilmente con la dotazione di bilancio, risorse 

finanziarie e di personale tecnico-amministrativo per le attività del Comitato Scientifico e per la 

realizzazione degli studi S.I.G.O.T. Il Direttore Scientifico riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo 

sull’attività svolta e su quella in corso di svolgimento, ed entrambe saranno oggetto di una relazione scritta 

annuale da presentare al Consiglio Direttivo.   

Nei casi in cui si appalesino carenze ingiustificate nello svolgimento dei compiti assegnati al Comitato 

Scientifico, il Consiglio Direttivo si riserva di deliberare la decadenza del Direttore Scientifico e di tutti i 

membri del Comitato Scientifico prima del termine dell’incarico degli stessi.             
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Saranno ammesse alla valutazione esclusivamente le candidature che risponderanno ai seguenti criteri: 

• Essere socio SIGOT in regola da almeno 3 anni solari 

• Avere inviato la propria lettera di richiesta e di motivazione 

• Avere inviato il proprio Curriculum Vitae 

• Rispettare la scadenza di giovedì 12 Novembre 2020 

Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi alla Segreteria SIGOT: Dr.ssa Alessandra Colombo, 

telefono: +39 06 845431 -  email: segreteria@sigot.org  

 

Cordiali saluti 

Il Presidente SIGOT        

Prof Alberto Pilotto        
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