Bando per premi di ricerca per giovani ricercatori Soci SISMEC
La Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica (SISMEC) indice un concorso per
l'assegnazione di n. 2 premi di ricerca dell’importo di € 2.000,00 ciascuno (al lordo delle ritenute
fiscali e degli oneri a carico della SISMEC) per la miglior tesi di dottorato, master, specializzazione o
di altro corso di perfezionamento post laurea frequentato in Italia o all’estero, purché della durata
di almeno 2 anni (120 CFU), nell’ambito della statistica medica e/o dell’epidemiologia clinica.
Possono concorrere ai premi coloro che, al momento della presentazione della domanda:
a) siano soci della SISMEC in regola con il pagamento della quota associativa
b) abbiano una età inferiore o uguale a 35 anni
c) abbiano discusso la tesi di dottorato di ricerca, master, specializzazione o di altro corso di
perfezionamento frequentato in Italia o all’estero della durata di almeno 2 anni (120 CFU),
nell’ambito della statistica medica e/o dell’epidemiologia clinica, nel periodo che va dal
1/1/2017 al 30/4/2019
d) abbiano ottenuto il massimo della votazione
I premi verranno assegnati a giovani ricercatori che, a giudizio di un’apposita Commissione
designata dal Consiglio Direttivo e presieduta dal Presidente pro-tempore della SISMEC, hanno
prodotto la miglior tesi.
In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione. La valutazione della Commissione
sarà insindacabile.
Al candidato ritenuto l’estensore della miglior tesi saranno dati sei mesi di tempo dalla data di
comunicazione dell’esito del concorso per produrre, sulla base del lavoro di tesi, un articolo
scientifico da sottomettere a pubblicazione sulla rivista della società “Epidemiology Biostatistics and
Public Health (EBPH)”. Il contributo verrà erogato in unica soluzione al momento della accettazione
dell’articolo.
L’esito della valutazione sarà comunicato agli interessati per e-mail e sarà, comunque, reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito della SISMEC, sotto la voce OPPORTUNITÀ.
Nel caso in cui non si presentino candidati oppure la Commissione giudicatrice ritenga di non
assegnare uno o più premi, il relativo importo sarà utilizzato per istituire un successivo bando di
concorso che avrà i medesimi criteri.
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I premi di ricerca di cui al presente bando sono soggetti al regime fiscale disposto dal D.P.R.
22.12.1986, n. 917, art. 50, comma 1, lett. c).
Gli aspiranti ai premi di ricerca dovranno inviare la domanda al Presidente pro-tempore della Società
Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica, all’indirizzo di posta elettronica
presidente@sismec.info, utilizzando il facsimile in allegato al presente bando (All. 1). La domanda e
la tesi non devono superare complessivamente i 20 MB.
La domanda corredata di copia della tesi di dottorato, master, specializzazione o di altro corso di
perfezionamento post laurea in formato PDF dovrà pervenire entro le ore 18:00 del 31 agosto 2019.
Le domande prive della copia PDF della tesi di dottorato, master, specializzazione o di altro corso di
perfezionamento post laurea saranno escluse dalla valutazione.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione
dal concorso:
1) il cognome ed il nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il domicilio eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell'impegno a comunicarne
tempestivamente ogni variazione;
4) un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al Concorso;
5) la data della discussione della tesi e la votazione e/o giudizio relativo al conseguimento del titolo
di dottorato, master, specializzazione o di altro corso di perfezionamento;
6) di non aver già percepito altri premi di ricerca banditi dalla SISMEC.
La SISMEC declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione derivante da
responsabilità di terzi o da cause tecniche.
Torino, 8 maggio 2019

Il Presidente della SISMEC

(Prof.Franco Cavallo)
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