
“PREMIO DI STUDIO ARCA Young 2019” 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

ARCA Liguria ha tra i suoi obiettivi quello di stimolare e supportare giovani medici 

impegnati nella ricerca in area cardio-metabolica. 

A tal fine il Direttivo Regionale ha istituito un premio di studio dal titolo “Premio di 

studio ARCA Young”, la cui aggiudicazione, per questa seconda edizione, sarà articolata in due fasi: 

 

- Prima fase: il proponente giovane medico di età ≤ 35anni, dovrà presentare entro e 

non oltre il 30 Settembre 2019, un progetto di ricerca originale in area cardiometabolica 

(sia ancora da iniziare o già in progress) sotto forma di abstract e inviarlo, 

all’indirizzo segreteria@arcaliguria.it allegando un curriculum vitae in formato 

europeo, autocertificazione del titolo di studio e liberatoria dei dati personali. 

Una commissione appositamente costituita selezionerà tra tutti gli abstact pervenuti i 

10 ritenuti più meritevoli in base ai criteri di seguito specificati, e comunicherà ai 

singoli partecipanti l’esito della selezione entro il 15 Ottobre 2019. 

 

- Seconda fase: i 10 abstract selezionati dovranno essere presentati dai singoli 

proponenti alla Commissione Giudicante il 19 novembre 2019, presso Fondazione Carige Via Chiossone 10  

Genova , in forma di comunicazione orale con un tempo massimo di esposizione di 10 minuti e utilizzando  

15 slides . Al termine delle presentazioni, la Commissione si riunirà e, seguendo i criteri 

specificati di seguito proclamerà il vincitore e il secondo classificato che si aggiudicheranno, 

rispettivamente,  un premio monetario di 1000 euro e di 500 euro ( i premi monetari sono al  

lordo di ogni onere di legge). 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

I vincitori  ritireranno il Premio Monetario nel contesto del  Congresso Regionale Arca Liguria in Aprile 

2020. 

Per il 1° classificato ci sarà la possibilità di presentare la sua relazione nella sessione Young del Congresso  

Nazionale ARCA che si terrà a Maggio 2020. Mentre entrambi i vincitori avranno successivamente la  

possibilità di stendere un breve articolo sul lavoro presentato da sottoporre alla Rivista ufficiale dell’ARCA. 



 

Di seguito sono riportati tutti i dettagli e le regole da seguire. 

 

Requisiti per la partecipazione al premio di studio: 

• Età ≤ 35anni al momento dell’invio dell’abstract. 

• Laureati in Medicina. 

• Specializzandi o specialisti in Cardiologia, Medicina Interna, Gastroenterologia, 

Nefrologia, Endocrinologia, Geriatria, Pneumologia, Cardiochirurgia, Cardiologia Pediatrica. 

• Dottorandi o Dottorati in aree cardio-metaboliche. 

• Invio dell’Abstract del progetto di ricerca e curriculum vitae via mail 

all’indirizzo segreteria@arcaliguria.it, entro e non oltre il 30 Settembre 2019 

 

Struttura Abstract 

• Nomi consentiti: massimo 5, con primo nome obbligatoriamente del proponente 

• Abstract in italiano o in inglese, massimo 500 parole, composto da: 

1) Titolo; 

2) Background, 

3) Obiettivi, 

4) Potenziali benefici attesi, 

5) Disegno dello studio con tipologia analisi statistica, end-point, 

metodologia, popolazione e criteri di inclusione ed esclusione, dati e 

valutazioni utilizzate, 

6) Timing (cronoprogramma) e durata dello studio; 

7) parole chiave (massimo 4) e voci bibliografiche (massimo 3) (queste due 

ultime non incluse nel conteggio parole) 

• dichiarazione di eventuali finanziamenti già in corso. 

 

 

 



La selezione dei 10 abstract finalisti sarà stabilita aggiudicando un punteggio da 1 a 

10 per ciascuno dei seguenti item: 

• Originalità del lavoro 

• Impatto clinico 

• Rilevanza clinica dell’argomento 

• Metodologia scientifica 

Per selezionare il vincitore tra le 10 relazioni che accederanno alla seconda fase 

saranno considerati i medesimi criteri più (con medesimo punteggio da 1 a 10) la 

qualità complessiva della presentazione orale (capacità espositiva, qualità delle slide 

e gestione della discussione) e la presenza di eventuali risultati preliminari. 

Il premio verrà consegnato nel corso del Congresso Regionale ARCA Liguria 

dell’aprile 2020 a condizione che il lavoro sia stato concluso. In caso di 

inadempienza, il premio sarà aggiudicato al lavoro seguente in graduatoria. 

 

Save the Date 

- invio Abstract entro e non oltre il 30 settembre 2019 

- selezione Abstract finalisti e proclamazione vincitore 19 Novembre 2019 

- consegna Premio Aprile 2020 


