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PREMIO DI LAUREA “Pino Cucci”
Bando di concorso per il conferimentodi n.1 PREMIO DI LAUREA
per lavori scientifici a tema di CCSVI e Sclerosi Multipla
ART. 1 - Oggetto e importo
L’Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla – Onlus” (di seguito Associazione) www.ccsvism.org bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio di laurea per onorare la
memoria dell’Ingegner Giuseppe Cucci, dell’importo di 3.000,00 euro destinato a laureati
in Medicina e Chirurgia di qualsiasi università italiana, che presentino un lavoro scientifico
inedito con il solo nome del candidato come unico autore su uno o più dei seguenti temi:
epidemiologia, diagnostica, clinica, patologia, fisiopatologia, farmacologia, genetica,
trattamento endovascolare e chirurgia della CCSVI nella Sclerosi Multipla.
Gli argomenti di tesi, in linea con quanto previsto dall’articolo 4 dello statuto
dell’Associazione dovranno riguardare temi atti ad aiutare a:
 diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile informazioni scientifiche
concernenti i risultati delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i progressi nel
campo della loro prevenzione, diagnosi e cura;
 pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro vascolari connesse a
SM e CCSVI ed i risultati della ricerca scientifica aventi scopo divulgativo,
informativo e di sensibilizzazione.
ART. 2 - Requisiti richiesti
Per la partecipazione al concorso è richiesta la laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta nel
periodo dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 presso una delle facoltà di Medicina e
Chirurgia italiane.
ART. 3 - Criteri di valutazione
La selezione dei candidati e l’assegnazione del premio avverrà tenendo conto del
curriculum di studi dei candidati e, con riferimento al progetto presentato, dei seguenti
criteri:






Originalità del lavoro;
Qualità del lavoro;
Esaustività del progetto;
Correlazione con studi o progetti di ricerca in corso presso università/centri di
ricerca/aziende ospedaliere;
Rispondenza del progetto con le finalità di cui all’art. 1 del bando.

Il premio di laurea sarà assegnato al primo candidato della graduatoria di merito
formulata dalla Commissione giudicatrice.La commissione sarà composta da tre membri
(un componente del consiglio nazionale e altri due esperti in tema) che saranno nominati
dal direttivo nazionale entro il 10 febbraio 2015. In caso di parità di merito il premio sarà
assegnato al candidato più giovane. Il giudizio della Commissione giudicatrice è
insindacabile. La commissione si pronuncerà entro e non oltre il 15 febbraio 2015.
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Il Premio non è incompatibile con il godimento di altri assegni, borse e sussidi, ma i
concorrenti, qualora ne beneficiassero, dovranno farne espressa dichiarazione nella
domanda.
ART. 4 - Presentazione delle domande
La domande, redatte in conformità al modulo disponibile sul sito internet dell’Associazione
all’indirizzo: www.ccsvi-sm.org/premiopinocucci dovranno pervenire, pena l’esclusione,
entro il termine del 31 gennaio 2015 con una delle seguenti modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo:
Associazione “CCSVI nella SM – Onlus”
Sede Amministrativa
Piazza Roosevelt, 4 - 40123 Bologna
Farà fede il timbro postale.
b) invio tramite posta elettronica certificata in formato pdf non modificabile, al
seguente indirizzo: ccsvi-sm@pec.netsons.org (farà fede data e ora di trasmissione
certificate da riferimento temporale ivi contenuto).
Alla domanda devono essere allegate:









copia del lavoro scientifico sperimentale inedito presentato con il solo nome del
candidato come unico autore sui temi oggetto del bando. Il lavoro dovrà essere
presentato in forma completa comprendente: Titolo, Autore, Scuola di
appartenenza;
currulum vitae et studiorum del candidato;
un estratto (abstract) della tesi che evidenzi il progetto e le conclusioni di massimo
20 pagine, font “Times New Roman”, dimensione 12, interlinea doppia, 3 cm di
spazio per margine superiore/inferiore/destro/sinistro e bibliografia (nel conteggio
delle 20 pagine è esclusa la bibliografia che dovrà essere riportata al termine
dell’abstract e può occupare il numero di pagine necessario alla sua esposizione),
l’abstract, inoltre deve contenere parole chiave, introduzione, materiali e metodi,
risultati, discussione, recapito dell’autore in lingua italiana ed in lingua inglese;
certificazione o Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della
laurea con indicazione del titolo della tesi e votazione finale (Allegato A del bando);
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
autorizzazione alla pubblicazione a titolo gratuito del lavoro di ricerca (integrale o
parti di esso) e/o dell’abstract, dietro la citazione del titolo della tesi e dell’autore sui
siti dell’associazione e/o sul materiale informativo e/o di comunicazione
dell’Associazione (Allegato B del bando).

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-mail all’indirizzo
riportato sulla domanda di partecipazione.
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ART.5 – Accettazione e modalità di erogazione
Nel termine di 10 giorni dal ricevimento della e-mail di comunicazione relativa al
conferimento del premio, l'assegnatario dovrà far pervenire all’Associazione, pena la
decadenza, la dichiarazione di accettazione senza riserve di esso e le coordinate
bancarie, come di seguito riportate. In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio
sarà assegnato al primo concorrente idoneo secondo l’ordine della graduatoria. Il Premio
sarà erogato ai vincitori in un’unica soluzione tramite bonifico bancario. Il vincitore sarà
premiato – con attestato - in occasione dell’Annuale assemblea dei soci.
ART. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali dei candidati verranno trattati
dall’Associazione, anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla
procedura concorsuale. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
ART. 7 – Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento amministrativo è Andrea Rossi Espagnet, consigliere
nazionale.
Bologna, lì 18 ottobre 2014
Il Responsabile Amministrativo
Dott. Andrea Rossi Espagnet

Il Presidente
Dott Gabriele Reccia
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