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CONCORSO A PREMI per la selezione di

DUE TESI DI LAUREA MERITEVOLI IN MEDICINA e IN SCIENZE SOCIALI, indetto

dall'Associazione di promozione sociale 

MOVIMENTO PANSESSUALE – Comitato Territoriale Arcigay Siena

“Siena sostiene la ricerca contro l'HIV”

prima edizione

R E G O L A M E N T O

1 – L'associazione di Promozione Sociale “Movimento Pansessuale – Comitato Territoriale Arcigay

di  Siena”,  in  collaborazione con il  Segretariato Italiano Studenti  di  Medicina (SISM), indice il

“Concorso a Premi per una Tesi di Laurea in ambito medico e una Tesi di Laurea in ambito sociale

con risultati rilevanti nell'ambito della ricerca scientifica legata all'HIV ed AIDS” - prima edizione –

riservato ai laureati (laurea triennale o specialistica) degli atenei Toscani (Firenze-Pisa-Siena) che

abbiano discusso una tesi in tali discipline.

2- Possono partecipare al “Concorso a premio” i laureati che abbiano discusso la propria tesi in

argomenti  attinenti,  come dichiarato  all'articolo  1,  in  uno  qualsiasi  degli  Atenei  della  Regione

Toscana, nell'anno accademico 2013-2014 (possono partecipare tutte le tesi di laurea discusse nel

periodo  compreso  tra  il  1°  Maggio  2013 e  il  28  Febbraio  2014)  e  che  abbiano  conseguito  la

votazione di almeno 90/110.
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3- La tesi  di  laurea (si prescinde dal numero delle pagine) dovrà trattare in modo scientifico e

innovativo uno degli argomenti attinenti la ricerca sul Virus dell'Immunodeficienza Umana (HIV –

sono ammesse al concorso anche eventuali tesi relative al SIV) o la Sindrome da Immunodeficienza

Acquisita (AIDS) e che trattino l'argomento sia da un punto vista medico/biochimico/biomolecolare

che da un punto di vista della ricerca e delle ricadute in campo sociale.

4-  La  tesi  dovrà  essere  inviata  a  mezzo  posta  elettronica  all'indirizzo

info@movimentopansessuale.it in due copie: la prima copia, in pdf, dovrà riportare la tesi completa.

La seconda copia dovrà essere priva di frontespizio e di qualsiasi  tipo di identificativo (sia del

candidato che del gruppo di ricerca in cui la tesi è stata svolta – si consiglia, a tal proposito, di

eliminare  anche  i  ringraziamenti):  questa  seconda  copia  sarà  inviata,  a  cura  dell'associazione

proponente, ai commissari  così da garantire la totale imparzialità dei giudizi  (blind rewiev).  La

mancata spedizione da parte del candidato della copia anonimata della tesi di laurea comporterà la

mancata ammissione al concorso. Insieme alle due copie della tesi di laurea (in pdf), dovrà essere

allegato un CV e la domanda di partecipazione (si consiglia l'utilizzo del fac-simile allegato al

bando) con chiara indicazione di partecipazione della tesi ad una, ed una sola, delle due categorie di

premio bandite.  In  seguito  all'invio  della  tesi,  del  CV e  della  domanda di  partecipazione,  e  al

controllo dei criteri per la partecipazione, il candidato riceverà conferma dell'avvenuta ricezione ed

invio della tesi ai commissari per la valutazione. La mail di accettazione della candidatura verrà

inviata dopo la chiusura dei termini stabiliti per la partecipazione al concorso (31 marzo).

5-  Scadenza  del  bando:  le  tesi,  il  CV e  la  domanda  di  partecipazione  al  presente  concorso

dovranno pervenire entro  le ore 12 del 31 Marzo 2014.  Non saranno accettate tesi  o domande

presentate in formato cartaceo e consegnate a mano o giunte in data e orario successivi rispetto a

quelli indicati. .

6- Le commissioni giudicatrici, in numero di due, sono formate da esperti del settore (sia medici che

psicologi), membri delle associazioni e rappresentanti delle istituzioni locali. I nomi dei commissari

verranno resi pubblici solo alla fine della fase di valutazione e selezione degli elaborati (double
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blind review).

7- La Commissione opererà secondo le norme dei pubblici  concorsi  e si  adopererà a stilare un

giudizio su ciascuna tesi presentata al concorso, compilando una griglia di valutazione che terrà

conto dell'innovazione della ricerca e della ricaduta effettiva in ambito sociale.

8- Ciascuna commissione, a conclusione dei lavori,  elaborerà una graduatoria di merito. Solo il

primo  classificato  di  ciascuna  categoria  riceverà  il  premio  dell'importo  stabilito  all'articolo

successivo  del  presente  bando.  Gli  altri,  su  esplicita  richiesta,  otterranno  solo  la  menzione  di

partecipazione al concorso. La premiazione avverrà in occasione della settimana contro l'Omofobia

2014, organizzata a Siena dal Movimento Pansessuale nella settimana che include il 17 Maggio.

Data esatta e luogo della premiazione verranno indicati, con un anticipo di almeno 10 giorni, a

ciascun vincitore. I vincitori dovranno personalmente ritirare il premio che sarà consegnato dalle

autorità presenti alla manifestazione. La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede

stabiliti  comporterà la  perentoria  esclusione dal  concorso.  I  premiati  dovranno essere muniti  di

valido  documento  di  riconoscimento  quando  saranno  convocati  (anche  mediante  telefono)  per

ritirare il premio. Dovranno inoltre presentare un certificato di laurea attestante il conseguimento

del titolo di studio e la votazione conseguita. Dovranno altresì presentare copia originale e cartacea

della  tesi  di  laurea  che  rimarrà  negli  archivi  e  nel  centro  documentazione  del  Movimento

Pansessuale, disponibile per la consultazione.

9–  Importo dei premi:  per ciascuna categoria, le due commissioni provvederanno a stilare una

graduatoria di merito. Il primo classificato di ciascuna categoria sarà premiato con un importo pari a

euro 500,00 (euro cinquecento e centesimi zero)

oltre che all’attestato di partecipazione al concorso.
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10- Il premio in denaro rappresenta un incentivo al proseguire nella ricerca oggetto della tesi di

laurea.  I  vincitori  dovranno  ritirare  il  premio  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  8.  del  presente

regolamento. Non sono ammesse deleghe per il ritiro del premio.

Siena, li 15/02/2014

Il Presidente del Movimento Pansessuale

      

      Giovanni Bacaro

\
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ALLEGATO I - Fac Simile di Domanda

Domanda in Carta Semplice di Partecipazione al Concorso “Siena Sostiene la Ricerca contro 

l'HIV”, a cura del Movimento Pansessuale – Comitato Territoriale Arcigay Siena

 Il/la sottoscritt*______________________________________________________________
 Nat* a____________________________________________il________________________
 E residente in______________________________________n°________________________

 codice fiscale n°_____________________________________________________________

 Recapito Telefonico___________________ email__________________________________

 laureat* in_____________________________ in data_______________________________

 con una tesi dal titolo_________________________________________________________

 presso l'Università di__________________________________________________________

 Corso di Laurea in____________________________________________________________

 Con la votazione di___________ 

                                                                    CHIEDE

di  poter  partecipare  al  concorso  a  premi  “Siena  Sostiene  la  Ricerca  contro  l'HIV”  nella

categoria 

< > Ricerca Medica <> Ricerca Sociale

(barrare una sola delle due caselle – si può partecipare ad una sola categoria).

A tal fine allega alla domandi di partecipazione:
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1) un Curriculum vitae firmato;

2) copia completa della tesi di laurea in pdf;

3) copia anonimata della tesi di laurea (secondo le modalità descritte all'articolo 4 del bando di 

concorso) in pdf.

Il/la  sottoscritt*  alla  luce  delle  disposizioni  del  DLgs 196/2003,  dichiara  il  proprio univoco ed

incondizionato  consenso  al  trattamento  di  tutti  i  dati  personali  esclusivamente  necessari

all’espletamento del procedimento concorsuale. 

Data___________________

Firma per esteso
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