Bando per il conferimento del premio Tito Mancardi 2022
Il premio è destinato a ricercatori/ricercatrici non strutturati che non abbiano compiuto i 35 anni alla
data della scadenza del bando (si terranno in considerazione eventuali interruzioni documentate di
carriera).
Il premio Tito Mancardi potrà essere utilizzato per coprire anche in parte le spese di viaggio-soggiornopartecipazione ad eventi nazionali e internazionali fino a 3.000 euro.
A titolo di esempio, gli eventi scientifici ammissibili sono:
• Summer school
• Congressi scientifici
• Gordon conference
• Workshop
• Corsi di perfezionamento
Sono ammissibili altri eventi nazionali ed internazionali di comprovata e riconosciuta valenza
scientifica.
L’evento dovrà essere calendarizzato entro il 30 Aprile 2023.
Il premio non potrà essere utilizzato per coprire periodi di studio e ricerca, visite a laboratori, spese
per materiali inventariabili e di consumo, licenze, consulenze, manutenzione, hardware, computer,
abbonamenti a riviste, spese di pubblicazione e, in ogni caso, eventi non riconducibili all’evento e alla
missione ad esso collegata. Ogni spesa dovrà essere pre-approvata dalla Tesoreria della SIRC. Nel caso
di dubbi sull’ammissibilità della spesa, il Candidato potrà rivolgersi alla segreteria della SIRC o ai
firmatari del bando.
Il/la candidato/a dovrà:
•
•
•
•
•

Compilare il modulo online presente su: https://www.sirc-cardio.it/premi-sirc/candidaturapremio-tito-mancardi-2022/.
Allegare una lettera motivazionale, indicando chiaramente l’evento prescelto (luogo, contesto
e data) e l’impatto previsto sulla propria attività scientifica, al massimo 2 pagine con
dimensione minima font 11 a discrezione del candidato.
Allegare al massimo 2 lettere di referenza.
Presentare un curriculum vitae et studiorum con lista delle pubblicazioni.
Intervenire in presenza o in remoto (15 minuti) durante il Simposio Giovani della SIRC (Bari, 1°
luglio 2022) per illustrare il progetto (l’iscrizione al simposio e l’affiliazione annuale alla SIRC
per 2023 saranno a carico del Premio).

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24 del 31 Maggio 2022 sul portale della SIRC
(https://www.sirc-cardio.it/premi-sirc/candidatura-premio-tito-mancardi-2022/).
Il punteggio attribuito alla domanda terrà conto dei seguenti parametri di giudizio:
•
•
•

Validità scientifica dell’evento con punteggio maggiorato per eventi internazionali (40%);
Valore scientifico del progetto su cui insiste l’evento (30%);
Curriculum vitae et studiorum (20%);

•

Referenze (10%).

I risultati verranno resi pubblici sul portale SIRC (https://www.sirc-cardio.it/premi-sirc/candidaturapremio-tito-mancardi-2022/) entro il 10 Giugno 2022.
La commissione di valutazione sarà composta da un rappresentante della famiglia di Tito Mancardi,
un componente del direttivo SIRC, e un incaricato del direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche, Università di Torino.
In ogni comunicazione relativa al bando dovrà essere specificato all’oggetto: Premio Tito Mancardi.
Per informazioni relative rivolgersi a:
michele.samaja@gmail.com
daniele.mancardi@gmail.com

