
 

  

   

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE DEL 

COMITATO SCIENTIFICO SIFaCT RELATIVO AL BIENNIO 2022-2023 

       

1.     Oggetto:  

La “Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia (SIFaCT)”, Società Scientifica no-

profit, per svolgere gli obiettivi statutari e in particolare l’attività di ricerca, ha la 

necessità di acquisire candidature tra i propri soci per la formazione del Comitato 

Scientifico relativo al biennio 2022-2023. Da statuto della Società, il Comitato Scientifico 

è composto da almeno 5 membri. 

   

2.    Profili richiesti: 

a) L’incarico di cui in oggetto è quello di soci attivi in ambito scientifico, per 

elaborazione di progetti, pubblicazione di articoli scientifici e promozione di 

attività scientifiche utili a SIFaCT. Sarà considerato titolo preferenziale almeno un 

articolo pubblicato su una rivista indicizzata in PubMed. 

 

3.     Durata e supervisione del Comitato Scientifico. 

Il Comitato Scientifico sarà attivo ed in vigore fino alla scadenza dell’attuale Consiglio 

Direttivo nel biennio 2022-2023. 

Le attività del Comitato Scientifico saranno svolte in linea e in stretta collaborazione 

con il Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nello statuto della Società.   

 



4.    Requisiti minimi previsti:  

Per la copertura della posizione di cui all’oggetto sono richiesti i seguenti requisiti 

minimi:  

a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Farmacia o in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche;  

b) Conoscenza della lingua inglese scritta e orale; 

c) Essere in regola con la quota d’iscrizione SIFaCT; 

d) Assenza di conflitto d’interessi 

 
5.     Presentazione della domanda di partecipazione  

Al fine di partecipare alla selezione, ciascun candidato in possesso dei requisiti previsti 

dal presente Avviso, dovrà far pervenire al seguente indirizzo mail segreteria@sifact.it, 

entro le ore 23.59 del giorno 10/01/2022 la seguente documentazione:  

a) domanda di partecipazione in carta libera (contenente il recapito telefonico del 

cellulare ed un indirizzo di posta elettronica);  

b) lettera di presentazione e motivazione alla candidatura;  

c) curriculum vitae nel formato europeo datato e firmato, da cui si evincano 

l’esperienza professionale e di ricerca, la produzione scientifica e le aree di 

principale interesse nell’ambito della farmacia clinica;  

d) copia firmata di valido documento di riconoscimento; 

   

6.    Selezione dei membri del Comitato Scientifico. 

I curricula ricevuti saranno valutati, ai fini della loro rispondenza ai profili richiesti, da 

parte di una Commissione all’uopo definita all’interno del Consiglio Direttivo, che 

valuterà le domande sulla base dei seguenti criteri: 

 titoli accademici e di studio 

 pubblicazioni scientifiche e partecipazione a progetti di ricerca 

 curriculum formativo e professionale 



 lettera motivazionale di presentazione 

 Il Consiglio Direttivo identificherà, inoltre, il Candidato con il compito di Presidente 

del CS. 

 

Milano lì 22/12/2021 
 

Il Consiglio Direttivo SIFaCT 


