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Bando di concorso per la partecipazione alla seconda edizione dell’Italian Thyroid
Preceptorship
Merck Serono SpA, con il patrocinio e supporto scientifico di AIT (Associazione Italiana della
Tiroide), istituisce un bando di concorso per giovani ricercatori che desiderino partecipare alla
seconda edizione dell’Italian Thyroid Preceptorship che si terrà a Roma l’8-9 aprile 2022.
L’iniziativa, in collaborazione con la presidenza di AIT, è destinata alla formazione multidisciplinare
di giovani ricercatori in ambito tiroideo e allo spin off di idee progettuali collaborative; si rivolge a
ricercatori italiani, soci di AIT, di età inferiore a 40 anni che siano impegnati nella ricerca di base,
traslazionale o clinica sulle patologie tiroidee, con uno sguardo al futuro e all’innovazione.
Il numero dei partecipanti under 40 è fissato a 25 ricercatori.
Gli argomenti di interesse su cui verterà il 2nd Italian Thyroid Preceptorship sono di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.

Tecnologie avanzate di imaging clinico (molecular imaging)
Real World Evidence, AI e machine learning applicati alla risoluzione di problemi clinici
Tecnologie avanzate di imaging per la ricerca di base (cryo-EM)
Organ-on-chip

Il 2nd Italian Thyroid Preceptorship si propone come un evento ad alto contenuto scientifico tra
esperti e giovani ricercatori con format “Meet The Expert”. L’attività educazionale prevederà una
sessione plenaria sui quattro argomenti sopra elencati presentati da esperti del settore. A seguire,
sarà dato spazio alla discussione, al brainstorming e networking tra i mentori e i giovani ricercatori
per lo spin off di idee, lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca di base, traslazionale o clinica in
ambito tiroideo.
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Il board di esperti di AIT del 2nd Italian Thyroid Preceptorship per la selezione dei candidati è
costituito da:
•
•
•
•

Prof. Marcello Bagnasco (Università di Genova)
Prof. Luca Chiovato (Università di Pavia, Fondazione Maugeri IRCCS Pavia)
Prof. Rossella Elisei (Università di Pisa)
Prof. Luca Persani (Università di Milano; IRCCS Istituto Auxologico Italiano)

Il bando di concorso prevede che il candidato compili, obbligatoriamente, la domanda di
partecipazione (Allegato 1) contenente le sotto elencate informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome
Data di nascita e luogo
Cittadinanza
Ateneo in cui si è compiuto il corso di studi e voto di laurea
Eventuale specializzazione
Posizione attuale (specializzando, specialista, borsista, dottorando, ecc.) e istituzione di
appartenenza
Informazioni di contatto (email, telefono/cellulare)
Lista delle pubblicazioni scientifiche in ambito tiroideo
Motivazione della candidatura (300 parole max)
Curriculum vitae aggiornato e firmato

La domanda di partecipazione compilata e firmata dovrà pervenire via email alla segreteria
organizzativadell’iniziativa Event Planet Group (thyroidpreceptorship2022@eventplanetgroup.com)
entro la mezzanotte di domenica 30 gennaio 2022. Le candidature accettate per la partecipazione
saranno successivamente ufficializzate tramite comunicazione via email all’indirizzo indicato in
fase di sottomissione della domanda.
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Domanda di partecipazione
(Allegato 1)

Il sottoscritto

Cognome

Nome

Nato il (data)

A (città e Stato)

Cittadinanza attuale

Recapito (via e numero civico; città e codice postale)
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Ateneo in cui si è compiuto il corso di studi:

Votazione riportata nel titolo di studio:

Eventuale specializzazione:

Posizione attuale (specializzando, specialista, borsista, dottorando, ecc.) e istituzione di
appartenenza:

Informazioni di contatto (email, telefono/cellulare):

Lista delle pubblicazioni scientifiche in ambito tiroideo:
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CAMPO MANDATORIO

Fa domanda di iscrizione per (motivare candidatura):

Cosa ti spinge ad iscriverti al bando di concorso per l’iniziativa di Merck Serono SpA e AIT? Cosa ne pensi del paradigma
dell’open innovation? Quale idea ti piacerebbe discutere? Se possibile, indicare l’eventuale scelta dell’argomento di
interesse (tecniche di imaging clinico, RWE / AI, tecniche di imaging per la ricerca di base, organ-on-chip).

A tal fine, allega il proprio curriculum vitae aggiornato e firmato.
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione è a titolo gratuito;
l’organizzazione coprirà le spese di viaggio e soggiorno.

Data

Firma autenticata del candidato

