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PREMIO DI STUDIO
“A.R.C.A.-LAZIO GIOVANI 2021”
ARCA Lazio, in accordo con il Consiglio Nazionale A.R.C.A. (Associazioni
Regionali Cardiologi Ambulatoriali), ha tra i suoi obiettivi principali quello
di stimolare e supportare i giovani medici e i giovani ricercatori che si
occupano di tematiche cliniche e di ricerca in area cardio-metabolica.
A tal ﬁne il Direttivo Regionale Arca Lazio indice il Premio di studio
“A.R.C.A.-LAZIO GIOVANI 2021”.

Il premio sarà così articolato:
PRIMA FASE:
I giovani medici impegnati nell’area cardio-metabolica possono presentare,
sotto forma di abstract, la loro ricerca allegando un curriculum vitae in
formato europeo ed una dichiarazione contenente l’autocertiﬁcazione del
titolo di studio e la liberatoria per il trattamento dei dati personali entro e
non oltre il 31/10/2020 all’indirizzo mail segretario@arcalazio.com.
Il Consiglio Direttivo Regionale, qualora i candidati siano in numero
superiore a quindici, selezionerà i quindici abstracts più meritevoli e
comunicherà l’esito ai candidati ammessi alla seconda fase, all’indirizzo
mail dagli stessi indicato, entro il 25/11/2020.

SECONDA FASE:
I candidati ammessi dovranno esporre oralmente alla Commissione
Giudicante, presieduta dal Presidente regionale e composta dal consigliere
scientiﬁco e da altri membri esterni indicati successivamente dal
Consiglio Direttivo Regionale, la loro ricerca con una presentazione della
durata massima di quindici minuti + cinque di discussione nel corso di
un evento la cui data e sede saranno in seguito comunicate.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
· Laurea in Medicina e Chirurgia
· Età inferiore o uguale a 35 anni al momento della scadenza del bando
(31/10/2020)
· Essere socio A.R.C.A. (l’iscrizione potrà anche essere richiesta online sul
sito www.arcalazio.com oppure inviando contemporaneamente alla
domanda di partecipazione al concorso l’apposito modulo, scaricabile
dai siti www.arcalazio.com o www.arcacardio.eu, debitamente compilato)
· Specializzandi o specialisti in Cardiologia, Medicina Interna, Nefrologia,
Diabetologia, Geriatria, Pneumologia, Cardiochirurgia
· Dottorandi o Dottorati in aree cardio-metaboliche
· Invio dell’abstract, della dichiarazione di assenza di conﬂitto d’interessi,
del curriculum vitae, dell’autocertiﬁcazione e dell’eventuale richiesta di
iscrizione all’A.R.C.A. come socio aderente entro e non oltre il
31/10/2020 all’indirizzo mail: segretario@arcalazio.com

CRITERI DI GIUDIZIO:
Il vincitore sarà il candidato che otterrà il maggior punteggio, tra coloro
ammessi alla seconda fase, che sarà stabilito assegnando da 1 a 10 punti
per ciascuna delle caratteristiche sotto indicate:
· Rilevanza clinica dell’argomento
· Originalità del lavoro
·· Metodologia scientiﬁca
· Capacità espositiva
Il Presidente A.R.C.A. Lazio
dott. Angelo D’Urso

Al termine delle presentazioni, la Commissione, assegnando un punteggio a ciascun candidato secondo criteri predeﬁniti e di seguito speciﬁcati,
indicherà il vincitore. Il giudizio della commissione è insindacabile ed
inappellabile.
Il vincitore riceverà il premio consistente in un assegno di millecinquecento (1.500,00) euro al lordo di ogni onere di legge, avrà la possibilità di
presentare la sua relazione nella sessione Giovani del Congresso Nazionale
ARCA 2021 e di scrivere un breve articolo sul lavoro presentato da
sottoporre alla Rivista ‘Cardiologia Ambulatoriale’.
Al momento della pubblicazione del presente bando non è possibile
prevedere eventuali restrizioni legate a future emergenze sanitarie che
condizionino la realizzabilità della “seconda fase”; pertanto, il Direttivo
Regionale si riserva di decidere successivamente, senza alcun obbligo di
modiﬁca del bando e/o di comunicazione, variazioni alle modalità di
svolgimento o la sua soppressione in relazione a difﬁcoltà legate a causa
di forza maggiore.
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