Premio Emilio Sergio Curtoni

Bando
L’Associazione Inter Regionale Trapianti (AIRT) con sede in Bologna presso il
Centro Regionale Trapianti della Regione Emilia-Romagna istituisce un
concorso per l’attribuzione di un Premio a favore di un giovane ricercatore o
operatore sanitario che si sia distinto nel settore della donazione e del trapianto
di organi, tessuti e cellule.
Il Consiglio Direttivo dell’AIRT dedica il presente premio alla memoria di Emilio
Sergio Curtoni, che ha contribuito in maniera fondamentale – tra l’altro – allo
sviluppo delle discipline della Immunogenetica e dei Trapianti in Italia, già socio
fondatore e Presidente dell’AIRT.
Il Premio intende riconoscere il lavoro svolto nelle attività assistenziali,
organizzative e di ricerca scientifica che siano state sviluppate presso
istituzioni della rete trapiantologica delle regioni che fanno parte dell’AIRT
(Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Provincia
Autonoma di Bolzano).
Possono candidarsi al Premio:
• laureati in discipline Biomediche o Sanitarie
• età inferiore a 35 anni
• operanti in strutture della rete trapiantologia delle regioni AIRT
• che si siano distinti per il documentato contributo allo sviluppo delle
attività connesse con la donazione e trapianto di organi tessuti e cellule.
L’importo del premio è di € 5'000,00 (cinquemila) lordi e sarà corrisposto al
vincitore in occasione del Congresso Annuale dell’AIRT 2011.
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I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione in carta libera entro il
31 ottobre 2010 al segretario dell’AIRT dr.ssa Maria Cristina Morelli mediante
posta ordinaria all’indirizzo postale:
Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia–Romagna
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
Oppure mediante posta elettronica all’indirizzo:
mariacristina.morelli@aosp.bo.it
Oltre alla domanda, i candidati dovranno inviare:
• Curriculum Vitae che illustri – tra l’altro – lo specifico contributo oggetto
del Premio;
• Lettera di presentazione a firma del responsabile di una struttura nel
quale il candidato ha svolto la propria attività.
Il Comitato Scientifico del Premio giudicherà in maniera inappellabile il
vincitore.
Il presente bando e il testo completo del regolamento sono disponibili al sito
web: http://www.airt.it

Regolamento:
ART. 1 COSTITUZIONE
L’Associazione Inter Regionale Trapianti (AIRT) con sede in Bologna presso il
Centro Regionale Trapianti della Regione Emilia Romagna istituisce un
concorso per l’attribuzione di un Premio alla memoria di Emilio Sergio Curtoni.
ART. 2 DESTINATARI
Il Premio è riservato a giovani ricercatori o operatori sanitari che si siano
distinti nel campo della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule per
il lavoro svolto nelle attività assistenziali, organizzative e di ricerca scientifica
sviluppate presso istituzioni della rete trapiantologia delle regioni che fanno
parte dell’AIRT (Piemonte, valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e
Provincia Autonoma di Bolzano).

ART. 3 PREMIO
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L’importo del premio è di € 5'000,00 (cinquemila) lordi e sarà corrisposto in
occasione del Convegno Nazionale AIRT 2011.
ART. 4 PROCEDURE
Il concorso è indetto a cadenza annuale con bando (allegato) e relativa
pubblicizzazione.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Entro la scadenza i candidati dovranno inviare la domanda in carta libera al
segretario dell’AIRT sia mediante posta ordinaria sia mediante posta elettronica
Oltre alla domanda, i candidati dovranno inviare:
• Curriculum Vitae che illustri – tra l’altro – lo specifico contributo oggetto
del Premio;
• lettera di presentazione a firma di un responsabile di una struttura nel
quale il candidato ha svolto la propria attività.
ART. 5 CONDIZIONI E TERMINI GENERALI
L’AIRT non è responsabile né perseguibile per:
1. Documenti persi, pervenuti in ritardo, danneggiati, incompleti, illeggibili,
non recapitati;
2. Qualsiasi condizione causata da eventi al di là del controllo dell’AIRT, che
possano causare l’interruzione e la variazione del Concorso;
3. qualsiasi errore di battitura o di stampa in qualsiasi documentazione
associata al Concorso.
L’AIRT si riserva il diritto di escludere dal concorso un concorrente in caso
di frode accertata o di plagio. Ciascun partecipante conviene nel considerare
L’AIRT non responsabile per recriminazioni basate su diritti di
pubblicazione, diffamazione, invasione della privacy. La partecipazione al
concorso non dà diritto ad alcun rimborso spese, né compensi per diritti
d’autore per eventuali iniziative dell’AIRT.
ART. 6 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico giudicatore per l’assegnazione del Premio esamina i
curricula e le relative domande; è composto da cinque membri del Consiglio
Direttivo AIRT. Il Comitato, validamente costituito, delibera con la maggioranza
dei membri ed è inappellabile. Il Comitato Scientifico risulta così composto:
• Prof. Antonio Amoroso (coordinatore regionale Piemonte e Valle d’Aosta)
• Dott. Roberto Lippi (coordinatore regionale Toscana)
• Prof. Francesco Paolo Schena (coordinatore regionale Puglia)
• Dott. Lorenza Ridolfi (coordinatore regionale Emilia-Romagna)
• Dott. Bruno Giacon (coordinatore provinciale Alto Adige).

ART. 7 MODALITA’ DI EROGAZIONE E VINCITORE
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L’attribuzione del Premio è riservata a:
• laureati di discipline Biomediche o Sanitarie
• età inferiore a 35 anni alla scadenza del bando
• operanti in strutture della rete trapiantologia delle regioni AIRT
• che si siano distinti per il documentato contributo allo sviluppo delle
attività connesse con la donazione e trapianto di organi tessuti e cellule.
Art. 8 ASSEGNAZIONE
Il vincitore sarà avvisato a mezzo fax e via e-mail. L’importo del Premio sarà
corrisposto al vincitore.
Ai fini dell’attribuzione del Premio i vincitori saranno invitati a presentare
dichiarazione di accettazione del premio e di tutte le condizioni previste nel
presente regolamento e relativo bando.
Art. 9 PREMIAZIONE
Il ricercatore dovrà produrre documentazione secondo le direttive del Comitato
Scientifico.
ART. 10 TUTELA DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al Concorso presuppone la totale accettazione del presente
bando. Nell'aderire al Concorso i partecipanti dovranno fornire i loro dati
personali e l'esplicito consenso del trattamento dei dati personali nel rispetto
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).

Lorenza Ridolfi Presidente AIRT
Maria Cristina Morelli Segretario AIRT
Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia–Romagna
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
tel. 051-6363665 fax 051-6364700

lorenza.ridolfi@aosp.bo.it
mariacristina.morelli@aosp.bo.it

