ANNUAL MEETING 2019 - Roma, 10-11 maggio

III° BANDO DI CONFERIMENTO DEL PREMIO
AL MIGLIOR LAVORO DI MEDICINA LEGALE IN TEMA DI
RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA
Art. 1
Finalità
Il Premio è istituito nell’intento di riconoscere e stimolare la diffusione e l’implementazione di una
cultura della cultura medico legale assicurativa in ambito di Responsabilità Civile e delle
Assicurazioni Private.
Art. 2
Destinatari
Il Premio è rivolto alle due migliori tesi di specializzazione o di dottorato, progetti di ricerca o lavori
autonomi in materia di Risarcimento del Danno alla Persona in ambito di Responsabilità Civile e di
Polizze Private.
Art. 3
Requisiti
I lavori presentati dovranno avere i seguenti requisiti:
candidato di età inferiore ai 40 anni

abstract (in lingua italiana ed inglese)
Le conclusioni devono offrire soluzioni innovative ed originali in merito a quanto oggetto
del lavoro di ricerca
Art. 4
Modalità di partecipazione
I progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2019, all’indirizzo e_mail
info@melchiorregioia.it, corredati di una scheda allegata relativa all’autore (nome, cognome, data
di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail, curriculum) e autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lg. 196/2003 per gli adempimenti connessi al presente Premio.
Art. 5
Premi
La Melchiorre Gioia per finanziare i premi ha istituito un fondo al quale potranno partecipare gli
sponsor che vorranno sostenere questo tipo di iniziativa a sostegno dei giovani specialisti.
I premi verranno consegnati ai Vincitori designati dalla Giuria durante la Cerimonia di premiazione
che si terrà nella giornata del 10.05.2019, nel corso del XXVIII° Annual Meeting M.Gioia a Roma.
I° PREMIO € 2.000 - II° PREMIO € 1.000
Art. 6
Commissione di Valutazione
L’assegnazione del Premio è determinata da una Commissione composta come di seguito indicato.
Il Premio sarà assegnato a insindacabile giudizio della Giuria che deciderà a maggioranza, sulla
base di una valutazione tra le candidature, scegliendo tra esse quelle ritenute maggiormente
significativa.
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Membri

Prof.ssa Margherita Neri, Professore Associato Medicina Legale, Ferrara
Dr. Maria Rita Pulcini, Medico Legale, Consulenza Centrale Medexpert, Pisa
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Presidente dell’Associazione MELCO, Roma
Prof. Emanuela Turillazzi, Direttore Istituto di Medicina Legale, Università di Pisa

Disposizioni Finali
Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione al
Premio implica la completa accettazione del presente regolamento, sollevando l’organizzazione da
ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi.

