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Gentile Collega, 
 

Sono lieto di comunicarLe che in base alla valutazione del curriculum e dei titoli presentati è stato 
selezionato per l’ammissione al Corso di Perfezionamento Universitario in Gastroenterologia Pediatrica che 
si terrà a Napoli dal 27 Novembre al 30 Novembre 2018.    
La invitiamo ad iscriversi al Corso improrogabilmente entro lunedì 19 novembre 2018 presentando richiesta 
di iscrizione in carta semplice. Alla richiesta di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti: 

- ricevuta del versamento del contributo di iscrizione di Euro 500.00 (cinquecento) da effettuarsi con 

bonifico bancario. Di seguito i dati bancari: Banco di Napoli, Ag. 40, Napoli via S.Pansini n°5; Codice 

SWIFT/BIC  IBSPITNA , intestato al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II; Causale: “Corso di Perfezionamento Universitario in 

Gastroenterologia Pediatrica 2018”; codice IBAN: IT75K0101003595100000046084. 

- una fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento.  
 

 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 19 novembre 2018 attraverso il 
numero di Fax 081/7463116 – 081/7464337 o tramite email all’indirizzo: riorio@unina.it .Non saranno 
prese in considerazione domande pervenute oltre il termine su indicato.  
 
Per eventuali richieste/informazioni è possibile contattare il sottoscritto al n.ro 3476878016 oppure il 
Dr. Francesco Nunziata al n.ro 3921377929. 
  
Le alleghiamo il programma definitivo. La invitiamo a preparare i casi clinici (presentazione orale - max 3 dia 
in Power Point) da discutere durante le sessioni di lavoro. Per preparare al meglio gli interventi è preferibile 
inviare via E mail al seguente indirizzo riorio@unina.it le diapositive in Power Point entro il 19 Novembre.  
Il Corso si svolgerà presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche -Università degli Studi di Napoli Federico II, 
in Via Tommaso De Amicis, 95, Napoli NA; l’aula ove si terrà in Corso di Perfezionamento sarà in seguito 
comunicata. 
 

 
Arrivederci dunque al 27 Novembre ore 8.30. 
 

Cordialmente, 
Il Direttore del Corso 

Prof. Raffaele Iorio 

mailto:riorio@unina.it

