
                  
 

 

 

 
Bando di concorso per la partecipazione al 

 
CORSO SOIPA-SIM PER I GIOVANI MICROBIOLOGI 

 
La parassitologia, dalle basi alla pratica. 

“Micro-Young-Group: Advancement in Parasitology” 
 
PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI: 
La SIM e la SOIPA hanno unito i lori sforzi al fine di perseguire l’obiettivo di formare le nuove classi di microbiologi 
con competenze di base in parassitologia. Il percorso di formazione parte dal corso in oggetto al bando e vuole fornire 
gli strumenti iniziali per i giovani specialisti in Microbiologia e virologia per intraprendere il progetto di creazione di 
una rete di specialisti Italiani sotto il nome di Micro-Young-Group: Advancement in Parasitology (MicroYG). Questa 
rete di giovani specialisti, aiutati e guidati dai propri referenti, potrà monitorare, la presenza e diffusione delle parassito-
si umane, autoctone e/o legate alla immigrazione  in Italia.    
 
 
ORDINAMENTO DIDATTICO E SEDE DELLE ATTIVITÀ 
Il corso avrà una durata di 5 giorni a decorrere dalla data 23/10/2017 e sarà articolato in 2 “moduli” frontali e 1 modulo 
a distanza (successivi 12 mesi), nei quali sarà effettuato un progetto di ricerca utilizzando le tecniche Flotac. 
 
Le domande di ammissione al corso in oggetto dovranno pervenire entro la mezzanotte del giorno 10/10/2017 via 
email all’indirizzo della segreteria scientifica: microyg.parasitology@gmail.com 
 
I Moduli frontali prevedono 
 

1) Lezioni e seminari sulla patogenesi, epidemiologia e diagnostica delle principali parassitosi di interesse 
medico (Primi 2 giorni). 

2) Attività di laboratorio sulle tematiche affrontate (successivi 3 giorni). 
 
Come da ALLEGATO A. 

 
Art. 1  Le lezioni frontali e seminari saranno tenuti da specialisti del settore. In dettaglio, le lezioni si svolgeranno, co-

sì come la parte pratica, presso il Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi CREMOPAR (Figura 
1) (http://www.parassitologia.unina.it/cremopar/?lang=en) diretto del prof. Cringoli messo a disposizione 
dall’Università di Napoli “Federico II”. La struttura ospiterà gratuitamente per i giorni previsti dal corso i par-
tecipanti.  

  
Art. 2  L’attestazione finale sarà rilasciata a chi avrà frequentato almeno il 90% del corso. 
 
Art. 3 Requisiti di ammissione.  

 
• Laurea magistrale/specialistica; 
• Iscrizione al corso di specializzazione in Microbiologia e virologia; 

 
Art. 4 La domanda di partecipazione (ALLEGATO B) dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
 

• Carta d’identità in corso di validità; 
• Curriculum Vitae dettagliato e firmato; 
• Dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale dei documenti presentati in fotocopia. 
• Lettera di accettazione firmata da parte del responsabile di afferenza come da ALLEGATO C. 

 
 
Art. 5 Il comitato organizzatore decreterà una graduatoria di merito dove a parità di punteggio si seguirà l’ordine dal 

più giovane al più anziano. Tale graduatoria sarà resa pubblica entro il 12 ottobre 2017 sui siti delle società SIM 
e SOIPA. 

 



                  
 

 

 

Art. 6  I candidati avranno 3 giorni di tempo per comunicare la loro eventuale rinuncia. La commissione procederà con 
la convocazione di eventuali candidati idonei in classifica fino al completamento dei posti disponibili. 

 
Art. 7  Il numero massimo di posti disponibili per il Corso è di 20 unità, il numero minimo per l’attivazione del corso è 

di 12  unità. Il corso è gratuito per tutti gli specializzandi che si classificheranno in posizione utile secondo la di-
sponibilità dei posti. Il costo del corso, del pernottamento e del vitto sarà coperto dall’organizzazione. A parità di 
punteggio si darà precedenza all’eventuale iscrizione ad una delle due società. Resta a carico dei partecipanti il 
costo dei mezzi di trasporto all’andata ed al ritorno. 

 
Art. 8 I Corsisti, con i rispettivi referenti, s’impegnano alla costituzione di una rete Italiana di microbiologi con compe-

tenze parassitologiche denominata “MicroYG”. Compito della rete sarà l’attuazione di un progetto di ricerca che 
utilizzerà alcune delle metodiche apprese durante il corso in oggetto e l’invio dei rispettivi dati alla sede centrale. 
Le eventuali pubblicazioni scientifiche e/o a mezzo stampa internazionali, nazionali e locali, porteranno il nome 
di tutti i partecipanti (organizzatori, docenti, corsisti) sotto il nome di “MicroYG”. 

 
Art. 9 Al termine del corso, il comitato rilascerà un certificato a tutti i partecipanti  
 
 
Comitato Organizzatore: Prof. F. Bruschi, Prof.ssa A.T. Palamara, Prof. G. Cringoli, Prof. M. Galdiero, Prof. P. Fiori,  

  Dr. F. D’Aleo. 
 
Coordinamento Attività Pratiche di Diagnostica Parassitologica: Dottori. D. Patamia, G. Franci, D. Ianniello, P. Pe-
pe, M. Maurelli, M.E. Della Pepa, E. Finamore, S. Alfano, V. Crudele, A. Bosco, A. Madesi, M. Santaniello, M.E. 
Morgoglione,  V. Mangano 
 
 
Segreteria Scientifica: Dr. G. Franci e Dr. F. D’Aleo. 
 
 
 

 
Figura 1. CREMOPAR. Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi  
Strada Statale 18 – Località Cioffi – 84025 – Eboli (SA) 
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Settore: ”Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria”  
Progetto: CONTROLLO	 E	 RIDUZIONE	 DELLA	 ECHINOCOCCOSI/IDATIDOSI	 NELLE	 POPOLAZIONI	
ANIMALI	E	PREVENZIONE	DELLA	PATOLOGIA	UMANA	CORRELATA	–	ECHINOCAMP1000	–	FASE	2	 


