
 

 

“PREMIO DI STUDIO ARCA Young”  

2023 

 

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

ricercatori che si occupano di problematiche cliniche e di ricerca in area 

cardiovascolare. 

A tal fine il Direttivo Regionale Arca Liguria ha ideato il “Premio di studio ARCA 

Young” così articolato: 

 sono ammessi alla partecipazione: 

-  i medici di età uguale o inferiore a 35 anni specializzandi/specialisti o 

dottorandi/dottorati in Cardiologia o Cardiochirurgia e nelle discipline di 

seguito elencate: Diabetologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, 

Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia;  

 con la presentazione sotto forma di abstract (strutturato nel modo più avanti 

specificato1) di uno o più progetti di ricerca, sia conclusi che in corso di 

attuazione (in progress) o ancora in fase di presentazione del protocollo, purché 

originali e su argomento attinente l’apparato cardiovascolare; 

 l’abstract andrà inviato entro e non oltre il 20 Novembre 2022 all’indirizzo mail 

segreteria@arcaliguria.it allegando un curriculum vitae in formato europeo e 

un’autodichiarazione attestante la non pubblicazione (precedente o in corso) su 

Riviste scientifiche indicizzate e di presentazione/non presentazione del lavoro 

come abstract in congressi nazionali o internazionali nel corso del 2022 o in anni 

precedenti; 

 Una Commissione Scientifica (la cui composizione è dettagliata più avanti2), 

selezionerà i 10 abstracts più meritevoli comunicandone l’esito al candidato 

entro il 10 Dicembre 2022. 

Successivamente i 10 lavori selezionati dovranno essere presentati in forma di 

presentazione orale alla Commissione Scientifica giudicante, avvalendosi di massimo 

12 diapositive in un tempo massimo di 10 minuti, in data 17 Gennaio 2023, in sede 

che sarà successivamente individuata e comunicata. 
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Al termine delle presentazioni, la Commissione Scientifica si riunirà e seguendo criteri 

elencati in una tabella (i cui componenti sono specificati più avanti3) assegnerà il 

punteggio a ciascuna presentazione indicando il Vincitore che si aggiudicherà un 

premio monetario di 1000 euro ed il 2° classificato che si aggiudicherà un premio 

monetario 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 nel contesto del Congresso Regionale Arca Liguria 

che si svolgerà il 31 marzo-1 aprile 2023.    

Per il 1° classificato ci sarà la possibilità di presentare il suo lavoro nella sessione 

Young del Congresso Nazionale ARCA che si terrà indicativamente nel mese di 

Maggio 2023.  

Entrambi i vincitori avranno successivamente la possibilità di stendere un breve 

articolo originale sul lavoro presentato da sottoporre alla Rivista ufficiale dell’ARCA.  

 

1Strutturazione Abstract 

 N° Autori: massimo 5, con primo nome obbligatoriamente del proponente; 

 In lingua italiana o inglese; 

 Massimo 500 parole e così articolato:  

1. Titolo  

2. Background  

3. Scopo/obiettivo e potenziali benefici attesi  

4. Disegno dello studio con breve descrizione di popolazione, criteri di 

inclusione ed esclusione, valutazioni utilizzate 

5. Se disponibili risultati (anche provvisori)  

6. Conclusioni 

7. Non computate nel conteggio parole: Parole chiave (max 3), voci 

bibliografiche (max 3) e dichiarazione di eventuali finanziamenti già in corso  

 

2Commissione Giudicante  



 

 

 

Componenti interni ARCA Liguria: 

 dott.ssa Valeria Sebastiani Responsabile Scientifico ARCA Liguria 

 dott. Raffaele Griffo, Responsabile Scientifico ARCA Liguria 

 dott.ssa Milena Aste, componente Consiglio Direttivo ARCA Liguria 

 dott. Tiziano G. Costigliolo, Delegato ARCA Liguria 

 dott. Sergio Agosti, componente Consiglio Direttivo ARCA Liguria 

Questi membri verranno affiancati da altri componenti esterni identificati 

successivamente. 

 

3Criteri di Giudizio 

Il punteggio per stabilire la classifica tra le 10 relazioni che accederanno alla 

presentazione orale, sarà composto assegnando 1,2 o 3 punti per ciascun item.  

 Originalità  

 Metodologia  

 Rilevanza scientifica dell’argomento 

 Innovatività 

 Applicabilità alla pratica clinica 

 Qualità della presentazione 

 Qualità della discussione 

La somma di questi punteggi stabilirà la classifica finale. 

 


