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BORSE DI STUDIO SIMEDET-AMEC 

 

Art. 1: Oggetto e finalità del premio 

La Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica (SIMEDET) e l’Associazione per la terapia delle 

malattie metaboliche e cardiovascolari (AMEC), intendono offrire due Borse di Studio ad elaborati che abbiano 

contribuito negli ultimi anni allo sviluppo della medicina. 

Gli elaborati dovranno trattare uno dei seguenti argomenti: 

• Fattori di rischio cardiovascolari (ipertensione arteriosa, diabete del 1° e 2° tipo, dislipidemie); 

• Cardiologia; 

• Malattie dell’apparato digerente (fegato, microbiota intestinale, pancreas, colon); 

• Nefrologia; 

• Epidemiologia. 

 

Art. 2: Soggetti che possono partecipare alla Borsa di studio 

Possono concorrere alla Borsa di Studio tutti gli studenti o laureati appartenenti alle professioni sanitarie che 

hanno discusso una tesi di dottorato o di laurea oppure abbiano effettuato una pubblicazione sugli argomenti 

riportati (si veda l’art. 1) dopo il 1° gennaio del 2013. Per partecipare al concorso è necessario essere iscritti alla 

SIMEDET. 

 

Art. 3: Premio 

Gli elaborati vincenti saranno pubblicati nella rivista della SIMEDET (Italian Journal of Prevention, 

Diagnostic and Therapeutic Medicine) e riceveranno un Premio in denaro (500 euro per ogni vincitore).  

L’evento sarà organizzato a Roma, nel corso di un Simposio, dove i vincitori potranno presentare il loro elaborato. 

 

Art. 4: Documentazione da presentare 

Gli interessati dovranno presentare il loro elaborato entro il 10 luglio 2023 all’indirizzo e.mail info@simedet.eu, in 

un file denominato “Borsa di Studio AMEC”: 

• La domanda di partecipazione, con i dati anagrafici e fiscali e copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

• Il curriculum vitae; 

• Una copia dell’elaborato in formato pdf, con un massimo di 1.000 caratteri, spazi inclusi; 

• La presentazione della documentazione implica l'accettazione delle norme per ricevere la Borsa di Studio; 

mailto:info@simedet.eu


• Il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento GDPR 

UE n.2016/679; 

• Nel caso in cui la presentazione della documentazione richiesta non risponda alle norme sopra menzionate, 

l’elaborato presentato non verrà ammesso al Premio. 

 

Art. 5: Criteri di assegnazione delle due Borse di Studio e Commissione per la valutazione 

Le tesi ammesse al Premio saranno valutate sulla base dell’originalità, della qualità scientifica e di un contribuito 

all'aggiornamento delle conoscenze mediche. 

La Commissione chiamata a valutare gli elaborati e a stabilire i due vincitori sarà composta da Claudio Di Veroli, 

Gaetano Maria Fara, Giovanni Gasbarrini, Manuel Monti, Michele Paradiso. 

Ad ognuno degli elaborati consegnati entro il 10 luglio 2023, verrà data una votazione (da 1 a 10) da ciascun 

componente della Commissione giudicante. I voti così ottenuti saranno sommati e riceveranno le Borse i due 

candidati che risulteranno con il miglior punteggio. 

 

Art. 6: Premiazione 

LA SIMEDET e l’AMEC intendono organizzare un evento per la premiazione, che verrà adeguatamente 

pubblicizzato. Nel corso di questa cerimonia verranno presentati davanti alla Commissione giudicante ed al 

pubblico convenuto in 10-15 minuti gli elaborati vincenti ed assegnati i due premi. La cerimonia verrà 

adeguatamente pubblicizzata ed in questa occasione, i vincitori potranno esporre i contenuti essenziali del loro 

elaborato alla presenza della Commissione giudicante e del pubblico convenuto. 

 

P.S. Per ulteriori informazioni si può contattare il dott. Manuel Monti al seguente indirizzo e.mail: 

manuel.monti@uslumbria1.it. 

 


