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BANDO 
PREMIO “CARLOTTA PER AIL” 

 
REGOLAMENTO DEL BANDO 

Art.1 - OGGETTO DEL BANDO 
L’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – Catania OdV, bandisce un 
premio, denominato “CARLOTTA PER AIL” da assegnare ad un giovane ricercatore, secondo le 
modalità indicate all’art. 3. 
 
Art. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
I requisiti per concorrere al Premio sono i seguenti:  
- che il candidato non abbia superato i 35 anni di età alla data di scadenza del bando;  
- che il candidato abbia svolto la sua attività di ricerca interamente presso una Istituzione 
(Ospedale, Università, Centro di Ricerca, etc.) Italiana. 
 
Art. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Il candidato potrà presentare una pubblicazione originale nell’ambito delle patologie 
ematologiche. Studi sulle anemie emolitiche autoimmuni saranno considerati prioritariamente. 
Tale lavoro dovrà essere stato oggetto di pubblicazione negli anni 2020 e 2021 o accettato 
dall’editore per la pubblicazione entro il 31 luglio 2021, su riviste internazionali peer-reviewed 
con un impact factor almeno >1. Il candidato dovrà essere il primo o l’ultimo nome del lavoro 
presentato. 
La documentazione richiesta, sotto elencata, dovrà essere inviata presso la Segreteria AIL Catania 
OdV – Via Santa Sofia 78, Padiglione 8 D2, 95123 Catania, tramite posta raccomandata e/o e-mail 
certificata all’indirizzo: ailcatania@pec.it, con l’indicazione: “Premio Carlotta per AIL”.  
Referente AIL per il “Premio Carlotta per AIL” è: Laura Varoncelli – 370.3791645.  
 
L’ultima data di presentazione delle domande con i relativi allegati è fissata al 31 luglio 2021 ed ai 
fini dell’ammissione al concorso farà fede la data del timbro postale e/o ricevuta di consegna 
della pec. La domanda dovrà riportare la dicitura esatta della residenza del candidato, la sua e-
mail e un recapito telefonico. 
La documentazione da inviare è la seguente: 
 

 Domanda di partecipazione redatta in carta semplice 
 Curriculum vitae contenente l’elenco delle pubblicazioni 
 Copia del lavoro pubblicato o accettato per la pubblicazione (in quest’ultimo caso allegare 

anche lettera di accettazione del lavoro da parte dell’editor della rivista) in formato PDF 
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Le domande dovranno essere conformi a quanto previsto. 
 
Art. 4 – NORME PER GLI AUTORI 

Il lavoro presentato dovrà essere redatto in inglese e dovrà contenere: 
 Titolo esteso; 
 Autori; 
 Abstract, Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione e Conclusioni. 

Nel caso di pubblicazione in cui il primo o l’ultimo Autore abbia contribuito egualmente con più 
autori, parteciperà al bando esclusivamente il presentatore della domanda e, in questi casi, non 
potrà essere presentato lo stesso lavoro da più candidati. 
Lo stesso lavoro, altresì, non potrà essere presentato sia dal primo che dall’ultimo Autore in due 
differenti domande di partecipazione. 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 
Il Premio sarà assegnato a giudizio insindacabile di una apposita Commissione composta da 
cinque membri (Presidente di AIL Nazionale, Presidente di AIL Catania, Direttore della U.O.C. di 
Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo dell’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico - San Marco” di 
Catania, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università degli Studi di 
Catania, Architetto Alessandro Amaro). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e 
non oltre il 5 settembre 2021 e dovrà comunicare l’esito alla Segreteria di AIL Catania, che poi 
comunicherà con i candidati. 
 
Art. 6 – PREMIAZIONE 
L’ammontare del Premio è stabilito in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), sarà elargito in un’unica 
soluzione e sarà consegnato il 18 settembre 2021 a Catania.  
Verrà offerto il viaggio e l’ospitalità per partecipare alla Cerimonia di premiazione a Catania al 
vincitore, se non residente in provincia. Il ritiro del premio di persona è condizione indispensabile 
al conferimento del premio stesso. 
 
Art. 7 – ASPETTI ECONOMICI E NORMATIVI 
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità, per eventuali contestazioni che 
potessero insorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera. Il premio sarà corrisposto nella 
misura netta sopra indicata, in quanto non soggetto a ritenuta, ai sensi della risoluzione Min. 
Finanze, Div. Gen. Imposte n. 8 /1251 del 28/10/1976. 
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