
 

                                                                                          

 

BANDO DI CONCORSO 2021 

 

PREMESSA 

Le malattie della tiroide sono estremamente frequenti nella popolazione generale 

e abbracciano uno spettro molto ampio che comprende l’ipotiroidismo congenito, 

le patologie da carenza iodica, le tireopatie autoimmuni (tiroidite di Hashimoto 

e Morbo di Basedow) e i tumori della tiroide. La ricerca in ambito tiroideo 

coinvolge quindi la genetica, la biologia molecolare, l’immunologia, la biochimica 

e l’oncologia, rendendo le tireopatie il tipico modello per studi di base, 

translazionali e clinici. L’Associazione Italiana della Tiroide (AIT) promuove 

questi studi e si prefigge lo scopo di supportare la formazione e la crescita 

culturale dei giovani ricercatori.  

 

OBIETTIVI DEL PREMIO 

Con il presente bando AIT attiva l’AIT AWARD - Premio per la Ricerca sulle 

Patologie Tiroidee, un riconoscimento finalizzato a sostenere, mediante il 

supporto alla partecipazione ad attività formative per l’anno 2021, il percorso 

dei giovani ricercatori italiani. 

Le sottomissioni potranno pervenire da professionisti coinvolti nell’ideazione e 

nella realizzazione di progetti di ricerca inerenti le patologie tiroidee.  

 

REGOLAMENTO DEL BANDO 

Art. 1 - Destinatari del Bando e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al bando ricercatori “under40” che abbiano conseguito la 

laurea in:  

1. Medicina e Chirurgia, inclusi medici di medicina generale, specializzandi, 

dottorandi, ricercatori universitari o di altri enti 

2. Scienze biologiche 

3. Biotecnologie 

La partecipazione è subordinata al fatto di aver precedentemente sottomesso un 

progetto alla 2nd Italian Thyroid Preceptorship (edizione 2020). 

 



 

                                                                                          

Documentazione necessaria per sottomettere il progetto: 

- Form di partecipazione come da allegato A 

- Sinossi del progetto e slide Kit di presentazione 

 

Art. 2 - Modalità di presentazione del progetto 

Il progetto dovrà essere redatto in lingua inglese e dovrà essere presentato 

utilizzando l’apposita scheda di partecipazione.  

La sinossi del progetto dovrà comprendere:   

- Un Abstract in inglese (num. max di parole: 300); 

- I Riferimenti Bibliografici; 

- Uno slide Kit realizzato in inglese secondo i seguenti criteri: 

o numero di slide < 5 

o formato Power Point 

o Presentazione vocale in inglese da associare allo slide kit come da 

applicazione Voice Over (durata max. 3 min)  

 

Art. 3 - Limitazioni alla partecipazione  

Per ogni tutore, fino ad un massimo di due candidati potranno presentare un 

progetto.  

 

Art. 4 – Premio 

Saranno messi in palio 5 premi da 3.000 euro ciascuno da destinarsi ad 

attività formative attinenti alla figura professionale del candidato. 

Tali premi saranno assegnati ai 5 migliori presentatori di progetto, in base alla 

graduatoria definita dalla Commissione Giudicatrice (Art. 7 e 8).  

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione   

La candidatura da parte del partecipante dovrà pervenire per via telematica 

attraverso la piattaforma https://transfer.pcloud.com/ entro la data di scadenza 

bando stabilita nel giorno 14 giugno 2021  alle ore 12:00. 

L’indirizzo email da inserire nella piattaforma è: 

aitaward@gascommunication.com 

 

mailto:attraverso
https://clicktime.symantec.com/32HyEwpiKU7Bn7fR5X1sYKa6H2?u=https%3A%2F%2Ftransfer.pcloud.com%2F
mailto:aitaward@gascommunication.com


 

                                                                                          

 

Art. 6 - Composizione Commissione giudicatrice  

La Commissione Giudicatrice è composta dai seguenti membri: 

- Prof. Luca Chiovato 

- Prof. Marcello Bagnasco 

- Prof. Luca Persani 

- Prof. Leonidas Duntas 

 

Art. 7 - Criteri di valutazione e relativi punteggi 

7 a. Valutazione preliminare 

La Commissione Giudicatrice valuterà i progetti e il rispettivo presentatore in 

base ai seguenti criteri: 

 

• Originalità progetto: 10 punti 
• Metodologie innovative: 10 punti 

• Translazionalità (ricadute nella pratica clinica e di ricerca): 10 punti 

• Capacità espositiva/illustrazioni: 20 punti 

 

Ogni membro della Commissione Giudicatrice darà un voto per ogni criterio. Il 

voto finale per ogni presentatore di progetto deriverà dalla somma dei voti medi 

(media aritmetica) assegnati per ogni criterio.  

Al termine della valutazione la Commissione Giudicatrice redigerà una 

graduatoria e i 10 presentatori di progetti che avranno ottenuto il punteggio 

maggiore saranno considerati “finalisti” 

 

7b. Valutazione dei Finalisti 

 

I presentatori dei 10 progetti finalisti saranno ulteriormente valutati nel corso di 

incontro on-line con la Commissione Giudicatrice (vedi art. 8). I criteri di 

valutazione saranno i seguenti:  

• Chiarezza presentazione: 15 punti 

• Capacità espositiva: 15 punti 

• Esaustività nella risposta alle domande: 20 punti 



 

                                                                                          

Ogni membro della Commissione Giudicatrice darà un voto per ogni criterio. 

Il voto finale per ogni presentatore di progetto deriverà dalla somma dei voti 

medi (media aritmetica) assegnati per ogni criterio.  

Al termine della valutazione la Commissione Giudicatrice redigerà una 

graduatoria e i 5 presentatori di progetti che avranno ottenuto il punteggio 

maggiore saranno considerati vincitori. 

 

Art. 8 - Modalità di valutazione  

Al fine di evitare conflitti di interesse, è previsto un meccanismo di gestione del 

voto nel caso un membro della Commissione Giudicatrice si trovasse a valutare 

presentatori e progetti provenienti dal suo Ente di appartenenza. In quel caso il 

Suo voto sarà escluso e la media aritmetica sarà computata su voti rimanenti. 

La valutazione finale della selezione di cui all’art. 7 è inappellabile. 

In caso di rinuncia al premio da parte di uno degli assegnatari, lo stesso sarà 

assegnato attingendo alla graduatoria dei 10 finalisti. Gli atti della 

Commissione Giudicatrice saranno pubblicati sul sito della Associazione 

Italiana della Tiroide 

 

Art. 9 – Sessione Digitale di discussione con i presentatori dei progetti 

finalisti  

Nel corso di tale incontro i finalisti avranno a disposizione 15 minuti ciascuno 

per esporre alla commissione il proprio progetto (8 minuti) e rispondere ad 

eventuali quesiti (7 minuti).  

La presentazione dovrà avvenire in lingua inglese.  

 

Art.10 – Premiazione   

I 5 vincitori, designati con le modalità di cui sopra, saranno premiati nel corso 

del Congresso annuale della AIT che si terrà a Pisa nei giorni 3-5 Dicembre 

2021.  In quella occasione, ognuno di loro farà una breve presentazione del 

progetto (durata 5 minuti) rivolta tutti i partecipanti al Congresso.  

 

Segreteria organizzativa 

GAS Communication 
Rita Cicchetti 
Tel. 06.68134260 – 349 4246236 
Email: aitaward@gascommunication.com 


