
CONCORSO “DIABETE, RICERCA, FUTURO” INDETTO DALLA SEZIONI REGIONALI 
SID ED AMD SICILIA IN OCCASIONE DEL 3° CONGRESSO CONGIUNTO 

PALERMO 29 – 30 NOVEMBRE 2018 

Bando di concorso 

La Società Italiana di Diabetologia (SID) e l’Associazione Medici Diabetologici (AMD), Regione 

Sicilia, indicono un concorso per titoli per l’assegnazione di due premi per attività di ricerca nel campo 

del diabete e delle sue complicanze croniche: uno per i soci SID e uno per i soci AMD. 

ART. 1 

Il concorso è riservato ai giovani soci SID (YO-SID) ed AMD (giovani-AMD), residenti in Sicilia, in 

possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e con documentata attività professionale per 

la diagnosi, la cura e la prevenzione del diabete mellito e delle malattie metaboliche e/o il possesso 

della specializzazione in Medicina Interna e/o Diabetologia e/o in Endocrinologia, che produrranno un 

progetto di ricerca, clinico o sperimentale, in ambito diabetologico. I candidati non devono avere 

compiuto i quarantacinque anni alla data di scadenza del presente bando di cui all’Art. 3 e devono 

essere in regola con il pagamento delle quote sociali. 

ART. 2 

Per la partecipazione al concorso viene richiesto, pena l’esclusione, che il candidato: 

a) possieda i titoli richiesti nell’art. 1 del presente bando, ovvero: 
1) socio SID o AMD in regola con il pagamento delle quote sociali; 
2) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

3) documentata attività professionale per la diagnosi, la cura e la prevenzione del diabete 

mellito e delle malattie metaboliche e/o il possesso della specializzazione in Medicina 

Interna e/o Diabetologia e/o in Endocrinologia; 

4) lettera di presentazione da parte del responsabile del gruppo di ricerca, socio della SID o 

AMD, in regola con la quota sociale e che svolge la propria attività di ricerca nell’ambito 

del territorio siciliano; 

b) presenti un progetto di ricerca in ambito diabetologico, clinico o sperimentale, comprensivo di 

abstract (max 250 parole), background, scopo, materiali e metodi, risultati previsti e durata. La 

documentazione non dovrà superare n. 10 pagine costituite da n. 25 righe ciascuna – carattere 

Times New Roman dimensione 12. 

ART. 3 



Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 02/11/2018 alla Società Italiana 

di Diabetologia, al seguente indirizzo mail: siditalia@siditalia.it che provvederà ad inviarle ai singoli 

membri della commissione giudicatrice. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il 

recapito eletto, e-mail, agli effetti del concorso. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

A) autocertificazione in carta libera dove il candidato dichiara: 

• data e luogo di nascita e luogo di residenza 
• di essere in possesso di diploma di laurea in Medicina e Chirurgia  
• di possedere una documentata attività professionale per la diagnosi, la cura e la prevenzione del 

diabete mellito e delle malattie metaboliche e/o il possesso della specializzazione in Medicina 
Interna e/o Diabetologia e/o in Endocrinologia; 

B) curriculum vitae che evidenzi le principali esperienze di studio ed il filone di ricerca del candidato; 

C) elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche; 

D) progetto di ricerca di cui al punto b) dell’Art. 2, firmato dal responsabile della ricerca della struttura 
ospitante; 

E) lettera di presentazione da parte del responsabile del gruppo di ricerca, socio della SID o AMD. 

La sopraelencata documentazione potrà essere inviata in formato elettronico all’indirizzo sopra 
indicato o per posta, tramite raccomandata o corriere, ed in quest’ultimo caso ai fini della scadenza dei 
termini farà fede la data di spedizione. 

Non saranno prese in considerazione le domande alle quali non è allegata la prescritta documentazione. 

ART. 4 

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta dai presidenti nazionali e della regione 
Sicilia SID e AMD che valuteranno il progetto di ricerca e daranno un giudizio sul progetto e sul 
curriculum scientifico del candidato. La Commissione stilerà una graduatoria tra i concorrenti. La 
commissione potrà avvalersi della collaborazione di due esperti nazionali per la valutazione dei 
progetti di ricerca. 

In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentra, secondo l’ordine della graduatoria, altro 
candidato in possesso dei requisiti di idoneità. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

ART. 5 

I vincitori saranno proclamati nel corso della prima giornata del Congresso Congiunto SID – AMD 
Sicilia il 29 novembre 2018, presso la Sede Congressuale, dai Presidenti SID e AMD. 
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Il premio sarà costituito da una targa ricordo e da una somma di euro 500,00 per ciascun vincitore. 

       ART. 6 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

Il Presidente SID – Regione Sicilia    Il Presidente AMD – Regione Sicilia 

 


