
 

 
 
Bando per 20 Scholarship per la partecipazione alla conferenza annuale “16th 

European HIV & Hepatitis - Treatment Strategies & Antiviral Drug Resistance”, 30 Maggio - 1 

Giugno 2018, Roma.  
 
Grazie al supporto educazionale non condizionato da parte di VIIV Healthcare S.r.l., la Società Italiana di Virologia - 

Italian Society for Virology (SIV-ISV), è lieta di offrire venti Scholarship, comprensive di iscrizione, spese di viaggio e 

soggiorno per la conferenza annuale “16th edition of the European Meeting on HIV & Hepatitis - Treatment 
Strategies & Antiviral Drug Resistance”, in programma dal 30 Maggio al 1 Giugno 2018 a Roma presso Roma 

Eventi - Fontana di Trevi Conference Center. Le Scholarship sono destinate ai Virologi impegnati in area HIV a scopo 

assistenziale e/o di ricerca che possano dimostrare il loro interesse scientifico per i temi del Meeting e trarre beneficio 

per le loro attività dalla partecipazione all’Evento.  

 

Attraverso un’apposita commissione, la SIV-ISV applicherà il seguente requisito per l’accettazione delle candidature: 

− Attività in campo virologico nel settore HIV, di tipo assistenziale e/o di ricerca, comprovata dal proprio 

curriculum. 

 

Nella selezione dei candidati verranno applicati i seguenti criteri preferenziali: 

− Inclusione in authorship di poster/presentazioni accettate all’Evento “16th edition of the European Meeting 
on HIV & Hepatitis - Treatment Strategies & Antiviral Drug Resistance”, 30 Maggio - 1 Giugno 2018, 

Roma. 

− Rilevanza dell’attività virologica in ambito HIV, clinica o di ricerca, attestata mediante curriculum. 

− Rappresentanza delle diverse aree geografiche del territorio italiano. 

 

Non verranno erogati supporti a più di un partecipante afferente alla medesima struttura, escluso il caso in cui, dopo 

l’applicazione di questo criterio, permangano Scholarship non assegnate. 

 
Per presentare la richiesta di Scholarship, compilare il modulo apposito in ogni sua parte ed inviarlo con allegato 

curriculum vitae a info@siv-isv.org entro e non oltre il 14 Maggio 2018. 

 
I beneficiari saranno contatti dall’agenzia HPT per gli aspetti amministrativi e logistici. 
 
 
Sede del Meeting: 
Roma Eventi - Fontana di Trevi Conference Center 
Piazza della Pilotta, 4 
00187 Rome, Italy 
 
Sito web: http://www.virology-education.com/event/upcoming/16th-european-hiv-hepatitis-workshop-2018/ 
 
 
 
 

ViiV Healthcare S.r.l. è sponsor commerciale parziale del presente Evento 
 
Il presente Evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. 219/06. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Alla Società Italiana di Virologia - Italian Society for Virology  (SIV–ISV) 
Presso: Via Aristide Gabelli, 63 - 35121 Padova - CF: 97744810157 - info@siv-isv.org  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a _________________________ il _________,  
 
attualmente in attività presso la struttura _____________________________________________________  
dell’Ente______________________________________________(OSPEDALE / UNIVERSITA’ / ALTRO) 
 
in qualità di _____________________ (indicare la QUALIFICA),  
 
con rapporto di lavoro a tempo DETERMINATO / INDETERMINATO 
 
 
con la presente chiede di poter usufruire di una Scholarship che SIV-ISV, grazie al supporto non 

condizionato di ViiV Healthcare, mette a disposizione per il “16th edition of the European Meeting on 
HIV & Hepatitis - Treatment Strategies & Antiviral Drug Resistance”, in programma dal 30 Maggio al 1 

Giugno 2018 a Roma presso Roma Eventi - Fontana di Trevi Conference Center. 

 
A tal fine dichiara di: 
 

− ESSERE / NON ESSERE autore o coautore di abstract accettato al 16th edition of the 
European Meeting on HIV & Hepatitis - Treatment Strategies & Antiviral Drug Resistance, in 
programma dal 30 Maggio al 1 Giugno 2018 a Roma (in caso affermativo indicare autori e titolo del 
o degli abstract). 

 
 
Allega alla presente richiesta il proprio curriculum vitae comprensivo delle pubblicazioni inerenti HIV. 
 
 
Data  
_____________________ 
 
 
 
Firma 
___________________ 


