Associazione ESEO ITALIA
Via Cupetta delle Cartiere 1 - 00062 Bracciano (RM)
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BANDO DI CONCORSO

PREMIO PER LA MIGLIORE
TESI DI LAUREA/DI SPECIALIZZAZIONE/DI RICERCA
con il contributo del
Gruppo di Solidarietà dei dipendenti
della Camera dei deputati

Seconda Edizione
Anno Accademico 2019-‘20
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REGOLAMENTO
Art. 1.

Oggetto

L’Associazione ESEO ITALIA, ente senza scopo di lucro, si propone di svolgere attività di
sensibilizzazione e supporto alla comunità scientifica per favorire la ricerca e la formazione
sulla malattia rara denominata Esofagite Eosinofila, indice un concorso per l'attribuzione di
un premio per la miglior tesi di laurea o di dottorato di ricerca o di specializzazione
sull’esofagite eosinofila.
Il valore del Premio è di 750,00 euro, donato dal Gruppo di Solidarietà dei dipendenti
della Camera dei deputati.
Il concorso è indetto in collaborazione con il Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale
dell’Associazione ESEO Italia

Art. 2.

Finalità

Scopo del concorso:
•

incentivare la ricerca premiando studi che argomentino sull’Esofagite Eosinofila;

•

sensibilizzare la comunità scientifica sulla patologia denominata Esofagite Eosinofila.

Art. 3.

Destinatari del premio

Possono concorrere all’assegnazione del premio i laureati, specializzati o coloro che hanno
conseguito il dottorato di ricerca nell’anno accademico 2019/20, con le seguenti
caratteristiche:
•

che abbiano discusso la tesi di laurea, di specializzazione o di ricerca in qualsiasi
ateneo del territorio italiano;

•

che non siano già stati premiati in altri concorsi per tesi;

•

che abbiano trattato di esofagite eosinofila con un approccio multidisciplinare
ed innovativo.
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Art. 4.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso i richiedenti dovranno allegare alla domanda di ammissione,
redatta

sull’apposito

modulo

scaricabile

dal

sito

www.eseoitalia.it,

la

seguente

documentazione:
a) una copia integrale della tesi in formato PDF;
b) un abstract della stessa, della lunghezza massima di 3.000 caratteri, spazi inclusi;
c) un’autocertificazione del certificato di laurea o di specializzazione o di ricerca;
d) una copia di un documento di identità valido;
e) il consenso al trattamento dei dati, compilato e firmato.
La domanda e gli allegati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica
eseo.italia@gmail.com entro le ore 23.59 (GMT+1) del 30 aprile 2020.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici e criteri di valutazione

Verrà istituita un’apposita Commissione giudicatrice con esperti della patologia che
afferiscono al Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale dell’Associazione ESEO Italia che
stabilirà propri criteri di valutazione esprimibili sia in giudizi ponderali che in punteggio
numerico.
È prevista, qualora la commissione lo ritenga necessario, la possibilità di conferire Menzioni
Speciali ai ritenuti meritevoli.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio se, a loro insindacabile
giudizio, non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato o comunque nessuna dei lavori
sia ritenuta conforme alle finalità del bando.
In questo caso l’importo del premio sarà oggetto di un successivo bando.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e definitivo.
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Art. 6.

Premiazione

All’autore del lavoro vincitore sarà data comunicazione tramite e-mail, all'indirizzo segnalato
nel modulo di domanda.
La data e il luogo della premiazione sono in corso di definizione.
La premiazione della prima edizione è avvenuta nel corso di una cerimonia all’interno del 75°
Congresso Italiano di Pediatria organizzato dalla Scuola Italiana di Pediatria (S.I.P.) che si
è tenuto a Bologna dal 29 maggio al 1° Giugno 2019.
Successivamente i nomi e gli abstract dei lavori vincitori saranno pubblicati nel sito
www.EseoItalia.it.

Art. 7.

Trattamento dei dati

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati da ESEO
Italia nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla tutela della
riservatezza e dell’identità personale come indicato dal Regolamento UE 2016/679
esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al concorso.
Si precisa che la mancata compilazione del modulo sul consenso (allegato A) comporterà la
cancellazione dei dati e quindi l’impossibilità di partecipare al Bando.

Il Presidente
Roberta Giodice
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