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Premio di Ricerca FADOI Lazio 2018-2019 

 

Bando di concorso per l’assegnazione di un premio di € 3.000,00 al miglior lavoro originale di ricerca sperimentale, clinica o epidemiologica in Medicina 

Interna e di due premi di € 1.000,00 ciascuno per il 2° e 3° classificati. 

 

Il Consiglio Direttivo FADOI Lazio, allo scopo di incentivare le attività di ricerca in Medicina Interna dei giovani medici FADOI, ha deciso di bandire un premio 
da assegnare al giovane ricercatore primo autore del miglior lavoro originale realizzato in ambito sperimentale, clinico o epidemiologico nelle strutture di Medicina 

Interna della regione Lazio. 

 
Saranno ammessi a partecipare esclusivamente i Soci FADOI Lazio, in regola con le quote associative,  di età inferiore a 40 anni che svolgano la propria attività 

presso strutture di Medicina Interna della regione Lazio e che non ricoprano incarichi di docenza/ricerca universitaria o siano già titolari di dottorati/borse di studio 

di ricerca.  

 

I ricercatori interessati dovranno inviare, esclusivamente per e-mail ed entro il termine del 31.05.2019, la domanda di ammissione al concorso (come da facsimile 

allegato) alla Segreteria Nazionale FADOI, Sig.ra Irene Zaratti (irenezaratti@fadoi.org) e al Segretario FADOI Lazio Dr. ssa Maria Serena Fiore 
(mariaserenafiore@gmail.com). 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

 la descrizione del lavoro svolto, in formato di articolo scientifico, comprendente titolo, sommario, parole chiave, elenco degli autori e loro sede di 
appartenenza, razionale, metodiche, risultati e discussione della loro rilevanza scientifica; 

 curriculum vitae in formato europeo del candidato firmato e datato; 

 dichiarazione di originalità del lavoro, che specifichi che esso non è stato ancora pubblicato, né accettato per la pubblicazione, né presentato in 

congressi regionali,  nazionali o internazionali di società scientifiche;  

 dichiarazione del Direttore della Struttura di Medicina Interna nella quale è stato svolto il lavoro, che attesti l’attività svolta dal candidato nella 

struttura stessa durante il tempo della ricerca. 
 

I lavori e la restante documentazione verranno valutati con giudizio insindacabile dalla Commissione nominata dal Presidente della FADOI Lazio. 

 
Il Premio FADOI Lazio per la Ricerca in Medicina Interna 2018-2019 verrà assegnato al giovane ricercatore primo autore del miglior lavoro.  

 

Ai primi tre classificati verrà comunicato l’esito positivo entro il 15.09.2019 e nel corso del Congresso Regionale FADOI Lazio 2019 verrà resa nota la 
graduatoria. Nel medesimo Congresso il vincitore e gli autori dei lavori classificati al secondo e terzo posto saranno invitati a presentare i rispettivi studi sotto 

forma di comunicazione orale. I premi verranno erogati quando completate le pratiche amministrative, dopo la consegna dei documenti necessari da parte dei 

vincitori. 
 

art. 1 

Tipologia del premio di ricerca 

 

Il Consiglio Direttivo regionale FADOI Lazio, allo scopo di incentivare  l’attività di ricerca in Medicina Interna dei giovani medici iscritti alla FADOI, istituisce 

per l’anno 2018-2019 un  premio in denaro da assegnare al giovane ricercatore primo autore del miglior lavoro originale realizzato in ambito sperimentale, clinico 
o epidemiologico nelle strutture di Medicina Interna della regione Lazio. 

Il premio, di importo pari a € 3.000,00, al lordo degli oneri a carico della FADOI e del beneficiario, ha carattere di unica elargizione senza obblighi di rinnovo a 

durata.  Altri due premi, ciascuno dei quali dell’importo di € 1.000,00 e con le stesse caratteristiche assegnate al primo premio, verranno erogati ai ricercatori 2° e 
3° classificato. 

 

art. 2 

Requisiti generali d’ammissione 

 

Saranno ammessi a partecipare al concorso di cui all’art.1, pena esclusione, giovani ricercatori che risultino primi autori di lavori originali realizzati in ambito 
sperimentale, clinico o epidemiologico nelle strutture di Medicina Interna della regione Lazio e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• avere età non superiore a 40 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione; 
• essere laureato in Medicina e Chirurgia; 

• aver regolarmente versato le quote d’iscrizione in qualità di Socio FADOI Lazio negli anni  2018 e 2019;  
• essere in attività presso strutture di Medicina Interna della regione Lazio; 

• non ricoprire incarichi di docenza/ricerca universitaria o avere titolarità di dottorato/borsa di studio di ricerca durante la durata del bando; 

• aver presentato la domanda e la documentazione entro i termini stabiliti. 
 

 

art. 3 

Domanda e termine di presentazione 

 

Ai fini della partecipazione, i  ricercatori interessati dovranno inviare, esclusivamente via e-mail alla Segreteria FADOI Nazionale,  sig.ra Irene Zaratti 
(irenezaratti@fadoi.org), e al Segretario FADOI Lazio Dr. ssa Maria Serena Fiore (mariaserenafiore@gmail.com),  in una cartella denominata “Premio 2018/2019 

FADOI Lazio per la Ricerca in Medicina Interna”  la domanda di ammissione al concorso indirizzata all’attenzione del Presidente FADOI Lazio. Nella domanda, il 
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candidato dovrà dichiarare: di essere in possesso dei requisiti all’art. 2, il proprio domicilio, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e il recapito al quale desidera 
vengano effettuate eventuali comunicazioni, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.  

 

 
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 

 descrizione del lavoro svolto, in formato di articolo scientifico, comprendente titolo, sommario, parole chiave, elenco degli autori e loro sede di 
appartenenza, razionale, metodiche, risultati e discussione della loro rilevanza scientifica(formato .doc/docx o .pdf); 

 curriculum vitae del candidato in formato europeo contenente l’indirizzo privato e di lavoro completo di cellulare, telefono, fax, e-mail; datato e 
firmato (formato .doc/docx o .pdf); 

 dichiarazione di originalità del lavoro, che specifichi che esso non è stato ancora pubblicato, né accettato per la pubblicazione, né presentato in 
congressi regionali, nazionali o internazionali di società scientifiche (formato .doc/docx o .pdf) ; 

 dichiarazione del Direttore della Struttura di Medicina Interna nella quale è stato svolto il lavoro, che attesti l’attività svolta dal candidato nella struttura stessa 

durante il tempo della ricerca (formato .doc/docx o .pdf); 

 documento d'identità (formato .pdf o .jpg); 

 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia o autocertificazione sostitutiva (formato .pdf o .jpg). 
 

Le domande dovranno pervenire entro il termine del 31-05-2019; farà fede la data dell’email di conferma dell’avvenuta ricezione inviata da FADOI Lazio entro 
10 giorni dalla ricezione. 

Il Direttivo FADOI Lazio si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle attestazioni allegate alla domanda presentate da 

coloro che risulteranno assegnatari del premio di ricerca.  

 

art. 4 

Commissione Giudicatrice 

 

Il Presidente della FADOI Lazio nomina la Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione, composta da Soci FADOI Lazio scelti dal Consiglio 

Direttivo. La Commissione Giudicatrice verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all’art. 2 e stila la graduatoria dei lavori presentati. La 
mancanza, anche parziale, dei requisiti o dei documenti di cui agli art. 2 e 3 implica l’esclusione del candidato. Qualora la Commissione non individui candidati 

meritevoli dei Premi, questi non verranno assegnati. 

I verbali redatti dalla Commissione saranno trasmessi, con i relativi allegati, al Segretario FADOI Lazio e conservati a cura della Segreteria stessa. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Art.5 

Graduatoria di merito 

 

I criteri valutativi ai fini della formulazione della graduatoria sono i seguenti: 
 

- età (saranno favoriti i candidati più giovani) 

- anzianità di iscrizione alla FADOI 
- originalità ed attualità del tema 

- potenziale contributo dei dati alla pratica clinica 

- rilevanza del tema in ambito internistico 
- qualità metodologica 

- potenziale ulteriore sviluppo del lavoro scientifico (anche con eventuale coinvolgimento di altri centri) 

- presentazione in lingua inglese 
 

La Commissione Giudicatrice procede alla formulazione della graduatoria. Il Consiglio Direttivo FADOI Lazio ratifica la graduatoria e nomina i vincitori. 

L’inclusione nel gruppo dei primi tre classificati in graduatoria sarà comunicata agli interessati direttamente e/o tramite pubblicazione sul sito internet della FADOI 
entro il 15.09.2019. Nel corso del Congresso Regionale FADOI Lazio 2019, verranno resi noti il vincitore e il 2° - 3° classificati. Nel corso del medesimo 

Congresso gli autori dei lavori primi tre classificati saranno invitati a presentare i rispettivi studi sotto forma di comunicazione orale. 

Il corrispettivo assegnato al vincitore, pari a € 3.000,00, e al secondo e terzo classificato, pari a € 1.000,00 cadauno, si intende al lordo degli oneri a carico della 
FADOI e del beneficiario e verrà erogato in un’unica soluzione dopo la presentazione di regolari documenti di ricevuta/fattura. L’assegnazione del premio di 

ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. 

 

Art. 6 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, esclusivamente, per le finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 

Art. 7 

Disposizioni finali 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. 

Il presente bando di concorso per l’assegnazione, per l’anno 2018-19, di un premio di ricerca di € 3.000,00 e di 2 premi di € 1.000,00 ciascuno per il 2° e 3° 

classificati, avente per oggetto l’incentivazione della ricerca sperimentale, clinica o epidemiologica in Medicina Interna sarà acquisito alla raccolta interna della 
Fondazione FADOI.  

 

 
 

Roma, 21-6-2018   

                                                                                                                                                                                                       Il Presidente FADOI Lazio 
                                                                                                                                                                                                    Claudio Santini   
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All. A 

 

 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI RICERCA FADOI LAZIO 2016-

2017 

 

Al Presidente della 

FADOI Lazio 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………...................................,  
nato/a a……………………………………………….  il………………  

residente in………………………….……Via…………….………………….……, CAP………..  

codice fiscale…………………..…………………., Partita IVA…………………………………… 
telefono…………..…., cellulare…………………., fax…………………. 

e -mail………..……………………… 

inoltra domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di un premio di € 3.000,00 al miglior lavoro originale di ricerca sperimentale, clinica o 

epidemiologica in Medicina Interna di cui al Bando di concorso del…………………, con scadenza il 31 maggio 2017. 

Ai fini del concorso il/la sottoscritto/a elegge il seguente recapito: 

…………………………..………………………………………………………………………….. 
Tel…………………… e-mail……………………@........................... 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale, 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
1. di essere cittadino/a……………………………; 

2. di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso ……………………………………… 

……………………………………….…….…………….nell’anno accademico………………….…; 
3. di non usufruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 

4. di aver regolarmente versato le quote d’iscrizione in qualità di Socio FADOI Lazio negli anni 2016 e 2017; 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla domanda di ammissione; 
8. di essere in attività presso la struttura di Medicina Interna …………………………………………………………………………………………..…; 

9. di non ricoprire incarichi di docenza/ricerca universitaria o avere titolarità di dottorato/borsa di studio di ricerca durante la durata del bando. 

 
Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali (decreto legislativo 30-6-2003 n.196) 

 

 
Data e luogo ………………………………………..  

                                                                                          Firma 

 


