REGOLAMENTO DEL PREMIO ANDREA SCHIAVINI
Approvato dal Consiglio Direttivo SICT
Il 10/11/2018

Art.1 : Oggetto
Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto della normativa
vigente , l’istituzione di un Premio che la Società Italiana di Chirurgia Toracica (SICT) e la
famiglia Schiavini intendono attribuire all’autore della migliore contribuzione scientifica edita a
stampa nell’ultimo biennio. Il premio è dedicato alla memoria del dr. Andrea Schiavini, chirurgo
toracico mantovano cofondatore della UOC di Chirurgia Toracica dell’Ospedale “ Carlo Poma”
L’ammontare del premio corrisponde ad euro 1500/00 al lordo delle ritenute di legge.
Art.2 : Requisiti
Possono partecipare tutti i soci della Società Italiana di Chirurgia Toracica che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Età inferiore a 40 anni
b) Regolare posizione Societaria
c) Autore in 1° nome di un lavoro scientifico pubblicato su rivista impattata nell’ultimo biennio
d) Negli ultimi tre anni non siano già vincitori di premi riconducibili alla SICT
Art.3 : Modalità di partecipazione
Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione entro il termine stabilito dal
bando che la SICT provvederà a pubblicare sul sito societario nei tre mesi che precedono il
Congresso Nazionale.
Alla domanda devono accludere :
- Copia del documento di identità
- Copia del lavoro in versione cartacea ed in PDF
- Breve curriculum personale
Con l’invio della domanda i candidati assumono l’impegno al rispetto del presente regolamento
La domanda di partecipazione potrà essere presentata una sola volta
Art 4 : Composizione della Commissione di valutazione
Fanno parte della commissione :
- Il Presidente SICT
- Il Coordinatore del Comitato Scientifico SICT
- Un rappresentante della famiglia Schiavini o persona delegata
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile
Art.5 : Criteri di valutazione
La commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai seguenti criteri :
- Originalità del lavoro
- Rilevanza e pertinenza del contributo alla conoscenza della materia trattata
- Metodologia adottata ed affidabilità dei dati
- Approfondimento bibliografico dell’argomento

Art.6 : Esito della valutazione
Il premio sarà attribuito nel corso del Congresso nazionale SICT
Il vincitore si impegna a preparare una breve presentazione da esporre nel corso del Congresso
Art.7 I dati personali verranno trattati, esclusivamente ai fini del concorso, secondo quanto
previsto dalla legge sulla privacy 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

