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A TUTTI I SOCI                      Roma 9 marzo 2022 

Loro indirizzo di posta elettronica  

 

Richiesta candidature per il rinnovo parziale del Consiglio DIRETTIVO e del Comitato 

SCIENTIFICO  

 

 

Caro Socio, 

Il Consiglio Direttivo quest’anno va parzialmente rinnovato.  

È da eleggere n. 1 nuovo Consigliere per la fascia under 41, in quanto termina il proprio 

incarico il Prof. Edoardo V. Savarino.  

 

Inoltre, sono da eleggere cinque membri del Comitato Scientifico afferenti alle seguenti 

aree scientifiche (tra parentesi i membri che terminano il loro mandato): 

• Neurogastroenterologia    (Rosario Cuomo)  

• Pancreatologia     (Gabriele Capurso) 

• Esofago, stomaco, duodeno   (Nicola De Bortoli)  

• Intestino tenue, nutrizione e cure primarie (Antonio Di Sabatino)  

• Gastroenterologia generale (IBD/colon) (Francesco Franceschi) 

Ciascun candidato al CS può concorrere per una sola sezione. 

Per la candidatura al CS è altresì richiesto almeno uno dei seguenti requisiti:  

- aver pubblicato nei cinque anni precedenti almeno dieci lavori originali e attinenti alla sezione 

scelta in extenso su riviste con peer review e con impact factor;  

- aver maturato nei cinque anni precedenti almeno venticinque punti di impact factor per 

pubblicazioni scientifiche attinenti alla sezione scelta (ogni candidato indichi il proprio impact 

factor totale e il proprio H-Index).  

 

* * * 

 

Si ricorda che, a termini di Statuto, tutte le candidature: 

 

• Sono individuali e devono contenere il proprio curriculum vitae, gli expertise scientifici 

maturati, la dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitto di interessi e una lettera 

motivazionale. 

• Dovranno essere inviate all’attenzione del Segretario della SIGE, Prof.ssa Patrizia Burra 

entro il 30 marzo (ossia almeno trenta giorni prima del 30 aprile, in cui si terrà in prima 

convocazione l’assemblea di nomina, come da successiva formale convocazione) tramite:  

✓ Raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) c/o SIGE, Corso di Francia 197 - 

00191 ROMA 

✓ Pec all’indirizzo sige1@legalmail.it  

 

 

Il presidente SIGE  
Prof. Antonio Benedetti 

Il presidente SIGE f.f. 
Prof. Bruno Annibale 
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