Premio alla memoria del Dott. Angelo Ferrante
Bando di concorso per poster scientifico
In occasione del XV corso "IMAGING E CLINIMETRIA” che si terrà il 3 – 4 dicembre
2021 presso la sala congressi della “TORRE BIOLOGICA Università Degli Studi Di
Catania” Via Santa Sofia n. 89, verrà data la possibilità di presentare un poster avente come
tema la “Diagnostica precoce nelle malattie reumatiche autoimmuni”.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare al concorso medici chirurghi specializzandi in reumatologia, residenti in
Sicilia e che, al 31.12.2021, non abbiano superato 35 anni di età.
CARATTERISTICHE DEL POSTER
Il poster dovrà avere dimensione cm. 70 x 100 ed essere comprensivo di: titolo, eventuale
sottotitolo, autori, materiali e metodi, risultati e conclusioni.
SCADENZA
Il poster in formato PDF (misura di stampa cm 70 x 100), unitamente ai dati anagrafici
dell’autore (luogo e data di nascita, residenza, riferimenti telefonici), dovrà pervenire
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria Organizzativa AV Eventi e
Formazione srl postmaster@pec.av-eventieformazione.it entro il termine perentorio del 30
Novembre 2021.
I posters, in formato pdf, ricevuti dalla Segreteria Organizzativa, saranno trasmessi, in forma
anonima, il giorno 01.12.2021, a ciascuno dei componenti della Commissione di valutazione
a mezzo posta elettronica certificata.
PUBBLICAZIONE DEI POSTERS
I candidati, dalle ore 12,00 alle ore 13,30 del giorno 3 Dicembre, al fine di completare l'iter di
iscrizione alla selezione, dovranno consegnare, pena l’esclusione, la stampa del poster presso
il desk della Segreteria Organizzativa presente nel foyer antistante la sala congressi presso la
sede dell’evento “TORRE BIOLOGICA Università Degli Studi Di Catania”, Via Santa Sofia
n. 89.

Un delegato della Commissione di valutazione, unitamente alla presenza dell’Avv. Angelo
Russo, redigerà verbale delle operazioni di assegnazione del numero e affissione del poster
sul supporto.
Dell'avvenuta consegna sarà rilasciata idonea ricevuta.
I posters saranno visibili dai partecipanti per tutta la durata del Corso.
VALUTAZIONE DEI POSTERS
La valutazione dei posters sarà affidata ai componenti della Commissione giudicatrice.
Ciascun componente della Commissione potrà attribuire da 1 (punteggio minimo) a 10
(punteggio massimo) in base ai seguenti criteri di valutazione:
1) Originalità/innovatività della ricerca.
2) Metodologia e tecnologie.
3) Impatto clinico o conoscitivo della ricerca.
4) Qualità del poster.
Voto “bonus di eccellenza” 10.
Il voto “bonus di eccellenza” sarà attribuito al poster che avrà raggiunto, per ciascuno dei
criteri di valutazione, il punteggio massimo (10 punti).
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
PREMIAZIONE
Alle ore 12,00 del 4 dicembre, alla presenza dell’Avv. Angelo Russo, che stilerà apposito
verbale, il Presidente della Commissione darà lettura dell'esito della valutazione e
dell'attribuzione dei relativi punteggi.
Al termine delle operazioni si renderanno noti i nominativi degli autori dei posters e si
procederà all'acclamazione del primo e del secondo classificato.
Al poster classificato al primo posto sarà attribuito il premio di € 5.500,00.
Al poster classificato al secondo posto sarà attribuito il premio di € 3.500,00.
A parità di valutazione degli elaborati, costituiranno titoli valutabili ai fini dell'effettuazione
della graduatoria di merito:
a) la maggiore votazione di laurea.
b) la minore età anagrafica.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai presentatori
saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del Corso e per la
pubblicità che sarà data ai posters pervenuti.
I premi saranno incassati dai vincitori tramite bonifico bancario emesso dalla Segreteria
Organizzativa AV Eventi e Formazione Srl entro 90 giorni dalla data di proclamazione (4
Marzo 2022).
COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Presidente:
- Prof. Roberto Gerli (Presidente Nazionale Società italiana di Reumatologia).
Membri:
- Dott. Rosario Foti (Presidente del XVII Corso di “IMAGING E CLINIMETRIA IN
REUMATOLOGIA”).
- Prof. Francesco Ciccia (Professore Ordinario

Dipartimento

Medicina

di

Precisione,

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”).
- Prof.ssa Giuliana Guggino (Professore Associato UO Reumatologia AOU Policlinico “P.
Giaccone”, Palermo).
- Dott.ssa Elisa Visalli (Reumatologo presso UO Reumatologia PO S. Marco, AOU
“Policlinico – S. Marco”, Catania).
La Commissione di valutazione sarà integrata, senza diritto di voto, dall'Avv. Angelo Russo.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito della Segreteria Organizzativa www.aveventieformazione.it e sarà richiesta la pubblicazione alla S.I.R (Società Italiana
Reumatologia), Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Palermo,
Università degli Studi di Messina.

