PREMIO LORENZO BONCINELLI
BANDO PER LA SELEZIONE
DELLA MIGLIORE TESI DI SPECIALIZZAZIONE
IN GERIATRIA
sul tema
“Cure di fine vita in Geriatria”

Premessa
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) è lieta di presentare il 2° bando del Premio
intitolato alla memoria del dr. Lorenzo Boncinelli, improvvisamente scomparso il 5 settembre
2021, per la migliore tesi di specializzazione in Geriatria su tematiche attinenti le “Cure di fine vita
in Geriatria”, alle quali il dr. Boncinelli ha dato un grande impulso all'interno della SIGG.
Il bando ha cadenza annuale ed è rivolto a medici specialisti in Geriatria, che potranno inviare le
proprie candidature seguendo le indicazioni riportate di seguito.

Scopo del bando
Scopo del bando è quello di premiare lavori di tesi di specializzazione, realizzati da medici in
formazione specialistica presso le Scuole di Geriatria, che abbiano avuto come tema principale le
cure nella fase terminale della vita di persone anziane.

Requisiti generali e specifici
Il bando è rivolto a medici geriatri che abbiano discusso la tesi di specializzazione in Geriatria
nell’arco temporale 8 novembre 2021 - 6 novembre 2022.
I candidati dovranno inviare una copia elettronica dell’elaborato originale della tesi e un estratto
della tesi privo dei nomi del candidato, del relatore e del correlatore.
L’estratto della tesi non dovrà superare la lunghezza di 20.000 battute, spazi inclusi, e dovrà essere
redatto secondi i criteri indicati nello Schema di riferimento per la stesura dell’estratto (tab. 1 sotto
riportata).
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Tab. 1 - Schema di riferimento per la stesura dell’estratto della tesi
❖ Titolo tesi originale
❖ Abstract
❖ Parole chiave (max 5)
❖ Introduzione (contesto, definizione del problema/formulazione del quesito di ricerca,
obiettivi e ipotesi della ricerca)
❖ Materiali e metodi (disegno della ricerca, selezione del campione, modalità di raccolta dati)
❖ Risultati (presentazione dei dati)
❖ Discussione e conclusioni
❖ Bibliografia
La richiesta di partecipazione, a cura del candidato, dovrà essere effettuata compilando l’apposito
modulo (riportato di seguito nell’allegato n.1). Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà
indicare i propri dati anagrafici, nonché il recapito telefonico e l’indirizzo email che verrà utilizzato,
ad ogni effetto, per inviare ogni necessaria comunicazione relativa al bando, oltre alle informazioni
sull’elaboratori di tesi (titolo, corso di laurea, università di pertinenza, relatore e correlatore).

Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione (allegato n. 1), corredata da un file in pdf contente l’estratto della
tesi e un file in pdf contenente la copia originale delle tesi, dovrà essere inviata via email alla
Segreteria SIGG all’indirizzo sigg@sigg.it, indicando nell’oggetto della mail “Cognome - Bando per
Premio Lorenzo Boncinelli”. La domanda completa dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro le
ore 23:59 del 6 novembre 2022. Il termine è perentorio e non saranno accettati lavori pervenuti
dopo tale data.

Comitato di valutazione
Il Comitato di valutazione, composto da 3 persone, è costituito dal Presidente SIGG (prof.
Francesco Landi), dal coordinatore del gruppo di studio SIGG “La cura nella fase terminale della
vita” (prof. Massimo Petrini) e dal promotore dell’iniziativa (prof. Mauro Di Bari).

Graduatoria
La valutazione dei lavori sarà effettuata considerando:
• originalità del lavoro (progetto di ricerca o revisione della letteratura);
• rigore metodologico;
• accuratezza e attualità delle fonti bibliografiche;
• spendibilità (in termini di implementazione per la pratica clinica assistenziale).
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La graduatoria finale sarà comunicata a mezzo email entro il 17 novembre 2022 e verrà premiato il
primo classificato.

Premiazione
Il premio riconosciuto al vincitore prevederà:
* per i Soci in regola: un contributo economico pari a € 500,00 (versato come borsa di
partecipazione offerta in occasione del Congresso Nazionale 2022);
* per i Non Soci: un contributo economico pari a € 300,00 (versato come borsa di partecipazione
offerta in occasione del Congresso Nazionale 2022) e l’iscrizione alla Società con copertura di 2
quote associative annuali.
In entrambi i casi sarà offerta anche l’iscrizione gratuita al 67° Congresso Nazionale SIGG, che si
svolgerà a Roma dal 30 novembre al 3 dicembre 2022 e durante il quale verrà consegnato un
attestato di riconoscimento durante una sessione dedicata ai premi SIGG in programma sabato 3
dicembre p.v. dalle ore 08:30 alle ore 09:00 circa.

Comitato promotore e coordinamento del bando di concorso
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria: per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati
potranno rivolgersi alla Segreteria SIGG (tel. 055 7096122 - sigg@sigg.it).

Firenze, 6 settembre 2022

Il Presidente SIGG
prof. Francesco Landi
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