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FELLOWSHIP AIAC (FAIAC)
L’AIAC ha istituito dal 2017 e ripropone per il 2018 il titolo di Fellow dell’AIAC (FAIAC), destinato a medici che
hanno dato un contributo di rilievo nel campo della ricerca e dell’attività clinica nel settore dell’Aritmologia e
Cardiostimolazione.

Chi può partecipare?
Vi sono 2 tipologie di partecipanti:
- Soci dell’AIAC, in regola con il pagamento delle quote associative nei tre anni precedenti che abbiano o abbiano
avuto un ruolo nell’Associazione come membro del Consiglio Direttivo, Responsabile o membro di Area o Task
Force, Presidente o membro del Consiglio Regionale e che abbiano documentata attività scientifica e clinico
organizzativa, cioè Soci con attività scientifica documentata da almeno cinque lavori (non abstract) in lingua
inglese su argomenti di Aritmologia e Cardiostimolazione, pubblicati su riviste con peer- review e con Impact
Factor ISI, in posizione di Primo Autore o Ultimo Autore, e che ricoprono ruolo di Direttore di Struttura Complessa
o Struttura Semplice Dipartimentale o Struttura Semplice.

Oppure
- Soci dell’AIAC, in regola con il pagamento delle quote associative nei tre anni precedenti che abbiano o abbiano
avuto un ruolo nell’Associazione come membro del Consiglio Direttivo, Responsabile o membro di Area o Task
Force, Presidente o membro del Consiglio Regionale e che abbiano documentata attività scientifica di alto livello,
cioè Soci con importante attività scientifica nel settore dell’Aritmologia e Cardiostimolazione caratterizzata da
almeno dieci lavori (non abstract) pubblicati in lingua inglese su riviste con peer review e con Impact Factor ISI, in
posizione di Primo Autore o Ultimo Autore, con Impact Factor ISI cumulativo (relativamente a queste pubblicazioni
selezionate) di almeno venti.
N.B. Non possono concorrere all’assegnazione del titolo di Fellow AIAC i membri del Consiglio Direttivo (sia con
che senza diritto di voto) durante il periodo in carica.
La domanda per la Fellowship AIAC assegnata nel 2018 deve essere inviata entro il 18 febbraio 2018 alla Segreteria
AIAC (segreteria@aiac.it) compilando l’apposito modulo allegato.
Le domande verranno esaminate da una Commissione di 5 persone (Presidente. Vice Presidente, Segretario,
Tesoriere, Consigliere più anziano eletto nel Consiglio Direttivo) e i soggetti idonei al titolo di Fellow AIAC verranno
proclamati in occasione della Cerimonia Inaugurale del Congresso Nazionale AIAC 2018.
Per i Fellow AIAC è prevista ogni anno una quota aggiuntiva rispetto alla quota annuale dovuta come socio AIAC
pari al 50% in piu’ (es. se la quota di iscrizione annuale AIAC è di 50 Euro un Fellow AIAC dovrà pagare
complessivamente 75 Euro ogni anno, cumulativi di rinnovo annuale + quota Fellow) .
L’elenco dei Fellow AIAC, che mantengono tale titolo nel tempo, in ragione del regolare pagamento della quota
annuale come Fellow, viene riportato ogni anno sul sito AIAC.
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Domanda per la valutazione di un Candidato al titolo di Fellowship AIAC (FAIAC)
2018 (da inoltrare in segreteria AIAC (segreteria@aiac.it) entro il 18 feb 2018.
Cognome e nome _______________________________________________________________
Data di nascita ______________________
Indirizzo del domicilio__________________________________Città_________________________
Tel cell_____________________________

Mail _______________________________

Sede di lavoro ______________________________
Indirizzo ____________________________________________Città_________________________

In regola con la iscrizione all’AIAC negli ultimi 4 anni compreso l’anno 2018 ? O si

O no

Precedente ruolo in AIAC come membro del Consiglio Direttivo, o precedente o attuale ruolo come Responsabile o
membro di Area/Task Force, o Presidente o membro di Sez. Regionale ?
Quale ruolo? _______________________________________________________________
Quando? __________________________________________________________________
Indicare la partecipazione alla Fellowship AIAC in riferimento a una delle 2 specifiche categorie sottoindicate:
O Soci dell’AIAC, in regola con il pagamento delle quote associative nei tre anni precedenti che abbiano o abbiano
avuto un ruolo nell’Associazione come membro del Consiglio Direttivo, Responsabile o membro di Area o Task
Force, Presidente o membro del Consiglio Regionale e che abbiano documentata attività scientifica e clinico
organizzativa, cioè Soci con attività scientifica documentata da almeno cinque lavori (non abstract) in lingua
inglese su argomenti di Aritmologia e Cardiostimolazione, pubblicati su riviste con peer- review e con Impact
Factor ISI, in posizione di Primo Autore o Ultimo Autore, e che ricoprono ruolo di Direttore di Struttura Complessa
o Struttura Semplice Dipartimentale o Struttura Semplice.
NB: allegare Curriculum max 350 parole + Certificazione del ruolo assistenziale + Elenco almeno 5 pubblicazioni
con le caratteristiche suddette
Oppure
O Soci dell’AIAC, in regola con il pagamento delle quote associative nei tre anni precedenti che abbiano o abbiano
avuto un ruolo nell’Associazione come membro del Consiglio Direttivo, Responsabile o membro di Area o Task
Force, Presidente o membro del Consiglio Regionale e che abbiano documentata attività scientifica di alto livello,
cioè Soci con importante attività scientifica nel settore dell’Aritmologia e Cardiostimolazione caratterizzata da
almeno dieci lavori (non abstract) pubblicati in lingua inglese su riviste con peer review e con Impact Factor ISI, in
posizione di Primo Autore o Ultimo Autore, con Impact Factor ISI cumulativo (relativamente a queste pubblicazioni
selezionate) di almeno venti.
NB: allegare Curriculum max 350 parole + Elenco almeno 10 pubblicazioni (non abstract) con le caratteristiche
suddette con calcolo Impact Factor cumulativo di tali lavori sulla base di Impact Factor ISI 2017

Data __________________

Firma ________________________________

