
                                                                                                

       PREMIO “FRANCESCO PILATO” 2017 

                                                                       Bando di Concorso 

l’Associazione Medici Diabetologi – Sezione Campania e La Società Italiana di Diabetologia - Sezione 

Campania - indicono un Concorso per l’assegnazione di n. 1 premio per il miglior lavoro in campo clinico, 

epidemiologico, di organizzazione sanitaria o di PDTA presentato nell’ambito della Riunione Congiunta 

delle Sezioni Regionali Campane AMD e SID e che si svolgerà a SAN MARCO EVANGELISTA (CE), 16/17 

Giugno 2017 

 

ART. 1  

Possono partecipare al premio tutti i soci SID o AMD in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, Scienze Biologiche o Biotecnologie, nati non prima del 1 Giugno 1977, iscritti ad una delle due 

Società da almeno due anni e che abbiano avuto un lavoro accettato per la presentazione orale alla 

riunione congiunta del 17 Giugno 2017. 

 

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 da almeno due anni;  

2.  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche o Biotecnologie;  

3. Sia nato dopo il giorno 1 Giugno 1977;  

 

ART. 3  

Le domande di partecipazione al Concorso “Premio Francesco Pilato”, unitamente a tutta la 

documentazione, dovranno essere inoltrate agli indirizzi rossiernesto@libero.it – napoli@unina.it entro 

e non oltre il 10 GIUGNO 2017 .  

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 

1. Le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito 

 eletto agli effetti del Concorso.  

2. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

 residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione.  

3. Di non intrattenere rapporti di lavoro dipendente.  
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Alla domanda i candidati dovranno allegare:  

a) Autocertificazione in carta libera di essere in possesso di Diploma di Laurea e di  

 non avere rapporto di lavoro dipendente.  

b) Certificato di nascita o autocertificazione.  
 

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

 

ART. 4 

Le domande verranno esaminate da un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo di 

SID e AMD, che effettuerà la valutazione ricorrendo anche a revisori esterni.  

La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  

a) Interesse ed innovatività del lavoro;  

b) Rigore della metodologia d’indagine;  

c) Rilevanza dei risultati.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 

ART. 5  

L’assegnazione del Premio verrà comunicata direttamente nell’ ambito dei lavori della Riunione 

Congiunta SID -AMD.  

 

ART. 6  

Il pagamento del Premio sarà effettuato in una unica rata di euro 2.000,00 lordi, in occasione della 

Riunione stessa.  

Il vincitore si impegna a ringraziare il Premio Francesco Pilato in tutte le pubblicazioni scientifiche 

effettuate entro i dodici mesi successivi all’erogazione del Premio.  

 

ART. 7  

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

 

Napoli, 17 maggio 2017 

 
IL PRESIDENTE SID        IL PRESIDENTE AMD  
Raffaele Napoli         Ernesto Rossi   
                                                          
            


