
BORSA DI STUDIO 
DI 

ENDOCRINOLOGIA
“FRANCO ORIO”

ANNO 2013

XVII Corso di
Aggiornamento

Post-Specialistico
in Endocrinologia

La borsa di studio “FRANCO ORIO” è stata ideata ed istituita per ricordare uno dei più 
illustri endocrinologi salernitani, scomparso nel marzo 2009, già Primario Ospedaliero, 
Fondatore ed antesignano dell’Endocrinologia Campana, uomo di fervida intelligenza, 
illuminata competenza e passionale generosità d’animo, sempre dedito al servizio del 
paziente, impegnato nella società salernitana alla crescita ed alla diffusione della conoscenza 
in ambito endocrinologico e promotore di svariate iniziative culturali e scientifiche nella 
provincia di Salerno.

La borsa sarà devoluta ad un giovane medico della Regione Campania, specialista  
in endocrinologia, di età inferiore ai 35 anni e sarà assegnata in occasione del  
XVII Corso di Aggiornamento Post-Specialistico in Endocrinologia il giorno 24 ottobre 2013, 
previa valutazione della commissione scientifica, il cui giudizio sarà insindacabile.
La borsa avrà un valore di 3500,00 euro.

La data di scadenza per la partecipazione alla Borsa di studio “Franco Orio Anno 2013”  
sarà improrogabilmente il 16 ottobre 2013.

I documenti necessari alla partecipazione alla Borsa di Studio “FRANCO ORIO” sono i seguenti:

1. Fotocopia della carta di identità (attestante età inferiore ai 35 anni)
2. Certificato di residenza (attestante residenza nella Regione Campania)
3. Certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia 
4. Certificato di Specializzazione in Endocrinologia
5. Certificato attestante attività clinica svolta in ambito Endocrinologico  

presso una Struttura Pubblica (Università, Ospedale, ASL, Territorio)
6. Curriculum Vitae attestante produzione scientifica di almeno N° 0 articoli 1  

per esteso (Full-papers) pubblicati su riviste Internazionali citate  
dal Journal Citation Report ad Impact Factor.

Tutta la documentazione su citata dovrà essere inviata a: 
C.M.S.O. Via G. Santoro, 14 - 84123 Salerno 
entro e non oltre il 16 ottobre 2013.
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