Associazione “SMILE ONLUS ROCCO POLLICE”
Sede legale: Via Vetoio, L’Aquila; CF: 93047180661

PREMIO SCIENTIFICO NAZIONALE
ROCCO POLLICE – QUINTA EDIZIONE, ANNO 2021

Art. 1 - Finalità
Anche quest’anno, l’Associazione “SMILE ONLUS ROCCO POLLICE” promuoverà la Quinta
Edizione del Premio Scientifico Nazionale Rocco Pollice, in ricordo e memoria del Prof. Rocco
Pollice, Professore Associato in Psichiatria dell’Università degli Studi dell’Aquila, Dirigente Medico
Psichiatra dell’Ospedale San Salvatore, Neuropsichiatra Infantile, creatore e coordinatore del
Servizio di Monitoraggio e Intervento precoce per la Lotta agli Esordi della sofferenza mentale e
psicologica nei giovani (S.M.I.L.E.), dedicato al disagio giovanile.
Il premio, elargito dalla famiglia del Prof. Pollice e dall’Associazione che porta il suo nome, intende
valorizzare, attraverso questa iniziativa, l’impegno di giovani laureandi e laureati di area medicosanitaria di età inferiore a 40 anni nell’ambito della Salute Mentale dei giovani adulti, in linea con il
lavoro scientifico-assistenziale ventennale del Prof. Rocco Pollice.

Al fine di garantire un adeguato svolgimento di tutte le attività previste, l’Associazione “SMILE
ONLUS ROCCO POLLICE” si avvarrà del supporto del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità
Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (MeSVA) dell’Università degli Studi dell’Aquila, presso
il quale afferiva il Prof. Rocco Pollice, che contribuirà all’adeguata divulgazione del premio stesso.

Art. 2 - Caratteristiche del premio
Il premio consiste in un contributo economico, assegnato a 3 lavori scientifici sperimentali, inediti e
in lingua italiana, secondo la seguente graduazione:
-

Primo premio: euro 1000;

-

Secondo premio: euro 500;

-

Terzo premio: euro 250.

Art. 3 Destinatari
Il Premio verrà destinato a giovani laureandi e laureati di area medico-sanitaria di età inferiore a 40
anni, primi Autori di lavori scientifici inediti che abbiano come focus l’Esordio nei Disturbi Mentali
nei giovani adulti. I lavori possono includere:
1- Studi di screening, osservazionali longitudinali e trasversali, di coorte, caso-controllo;
2- Studi di efficacia sugli interventi farmacologici, psicoterapeutici, riabilitativi, etc;
3- Studi di neuro-imaging, di genetica molecolare, etc.

Art. 4 Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata al Presidente dell’Associazione “SMILE ONLUS
ROCCO

POLLICE”,

Dott.ssa

Valeria

Bianchini,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

associazionesmileonlus@gmail.com e non oltre il 30 Aprile 2021. Contestualmente alla domanda di

partecipazione redatta in carta semplice (All. 1), dovranno essere inviati il lavoro scientifico in
formato PDF e copia del documento di identità in corso di validità.
Nella domanda i candidati, che dovranno essere primi Autori del lavoro scientifico presentato,
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
successive modificazioni:

1. COGNOME E NOME;
2. DATA E LUOGO DI NASCITA;
3. RESIDENZA E CITTADINANZA ITALIANA;
4. CURRICULM VITAE IN FORMATO EUROPEO.
I candidati dovranno inoltre precisare il domicilio eletto e l’eventuale recapito telefonico per
eventuali comunicazioni.

Non è possibile per il primo Autore presentare più lavori facenti

riferimento alla stessa istituzione / affiliazione.

Art. 5 Commissione giudicatrice

I lavori verranno valutati da una qualificata Commissione Scientifica Giudicatrice per
l’assegnazione del premio ed una possibile successiva pubblicazione dei lavori in una rivista
nazionale o internazionale di divulgazione scientifica pertinente. La Commissione sarà composta
dal Professore Emerito di Psichiatria, Prof. Massimo Casacchia, dalla Prof.ssa Ordinaria di
Psichiatria, Prof.ssa Rita Roncone, dal Prof. Andrea Fiorillo, Professore Ordinario di Psichiatria
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e dalla Presidente dell’Associazione Smile Onlus
Rocco Pollice, Dr.ssa Valeria Bianchini, Psichiatra e Psicoterapeuta, Professore a contratto
dell’Università degli Studi dell’Aquila.
La Commissione Scientifica Giudicatrice procederà alla valutazione dei lavori secondo i seguenti
principali criteri:
* possesso dei requisiti espressi nel bando;
* attinenza dei lavori al tema oggetto del premio;
* originalità e innovazione nell’ambito della ricerca.
I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato verranno posti a verbale. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.

Art. 6 Premiazione
Il Premio Scientifico Nazionale Rocco Pollice verrà assegnato nell’ambito del Convegno Nazionale
che si terrà in modalità Webinar il 21 Maggio 2021. E’ prevista una breve presentazione dei lavori
da parte dei vincitori ed una piccola cerimonia in presenza “virtuale” dei familiari del Prof. Rocco
Pollice. I premi verranno assegnati solo “in presenza” dei vincitori o eventuali loro delegati. In caso
di mancato ritiro, il premio verrà mantenuto per l’assegnazione nell’edizione dell’anno successivo.

Art. 7 Dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il Presidente dell’Associazione “SMILE ONLUS ROCCO
POLLICE”, Dott.ssa Valeria Bianchini, sarà la titolare dei dati personali forniti da partecipanti,
garantendo che gli stessi e le note informative saranno utilizzati unicamente per il presente
procedimento concorsuale.

Al Presidente dell’Associazione SMILE ONLUS Rocco Pollice
Dott.ssa Valeria Bianchini
All.

1

–

Domanda

di

adesione

(da

inviare

al

seguente

indirizzo

e-mail

(associazionesmileonlus@gmail.com)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
SCIENTIFICO NAZIONALE ROCCO POLLICE – QUINTA EDIZIONE, ANNO 2021
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................
nato/a il ................................ a ………………………..........……………. prov ……………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………...
residente a ........................................................ c.a.p …………….......... prov. ……………...
Via ............................................... n. ....... tel …………………........… cell .………......………
Titolo di studio.……………………………………………………………………………………….
Istituzione di riferimento / Affiliazione ……………………………………………………………..
Titolo del lavoro scientifico ……………………………….…………………………………...……
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione del Premio Scientifico Nazionale Rocco
Pollice – Quinta Edizione anno 2021, Eventuale domicilio eletto ai fini del concorso:
Via ......................................................... n. ....... città ……….......................prov. .......... c.a.p …..…
Il sottoscritto/a ................................................................. dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive
modificazioni, che la firma apposta in calce al presente modulo è autografa (allegare copia del documento di
riconoscimento in corso di validità). Egli prende atto che l’Associazione Rocco Pollice ha la facoltà di accertare la
veridicità e l’autenticità dell’autocertificazione prodotta. In caso di falsa dichiarazione l’Associazione applica le
disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e conseguentemente la decadenza dai benefici acquisiti (art.
75, del D.P.R. 28.12.2000, n.445).
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs.
196 del 30.6.2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare il regolamento del concorso come da bando.

Luogo e data

_____________________________

In fede

___________________

(1) Qualora la tesi presentata sia svolta in collaborazione il gruppo dovrà indicare il legale rappresentante che sarà il destinatario del
premio qualora risultasse vincitore.

