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BANDO DI CONCORSO 

PREMESSA 

L’A.I.L. BAT 

- E’ una sezione autonoma affiliata alla Sezione Nazionale. E’ stata fondata il 24 ottobre 2012 

in sintonia con gli scopi ed il programma dell'A.I.L. Nazionale e a sostegno ed appoggio 

della Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Ematologia con trapianto dell’Ospedale 

DIMICCOLI di Barletta che è la U.O.C. di riferimento della A.S.L. BAT.  

- E' iscritta nell'Anagrafe “ASSOCIAZIONI” ONLUS al numero 9335/2013 - Codice Fiscale 

92068170726. 

- Il recapito è il seguente: A.I.L. – BAT – Ospedale DIMICCOLI – U.O.C. di Ematologia – Viale 

Ippocrate n. 15 – 76121 Barletta (BT). Email: ailbat@libero.it   Telefono 0883.577747 - Fax 

0883 551941. 

-  La Missione che l’A.I.L. BAT si propone è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta 

contro le malattie ematologiche, migliorare la qualità della vita degli ammalati e dei loro 

familiari, aiutandoli nella lotta che conducono in prima persona per sconfiggere la malattia, 

promuovere e sostenere la ricerca nel campo ematologico. 

Con decisione unanime il Consiglio Direttivo dell’A.I.L. BAT, nella seduta del 30 dicembre 2019, 

nell’intento di stimolare, tra i giovani laureati in medicina della Regione Puglia, la ricerca nel 

campo ematologico, ha deliberato di aggiornare il bando di concorso dello scorso anno, 

denominandolo: 

“Premio A.I.L. BAT per Tesi di Specializzazione in Ematologia”. 

Il premio è articolato nelle seguenti due sezioni: 

A- Tesi di specializzazione che hanno come oggetto ricerche originali sulla Ematologia 

sperimentale. 

B- Tesi di specializzazione che hanno come oggetto ricerche originali sulla Ematologia 

clinica. 

L’A.I.L. BAT intende far diventare annuale il concorso; pertanto, in quest’ottica, il concorso sarà 

bandito nella prima decade di settembre di ogni anno con comunicazione a mezzo stampa. Le 

domande di partecipazione, con gli allegati di cui si dirà in appresso, dovranno pervenire all’A.I.L. 

BAT entro il 30 novembre; a seguire, il risultato e la premiazione avverranno entro il  31 dicembre.  
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BANDO 

(Per medici specializzatisi nell’anno 2020 con tesi in Ematologia) 

 

Art.1 – Ammissione al Premio 

Al concorso possono partecipare i cittadini residenti della Regione Puglia, laureati in Medicina, che 

avranno conseguito la specializzazione in Ematologia nell’anno 2020, purché abbiano sostenuto 

l’esame finale di specializzazione con una tesi riguardante una delle due sezioni A e B come 

riportate in premessa. 

Art. 2 – Ammontare del Premio 

Alla tesi di specializzazione che risulterà vincitrice in ciascuna sezione verrà assegnato un premio di 

Euro 2.000,00. 

La Commissione Giudicatrice potrà segnalare eventuali tesi non vincitrici ma meritevoli di 

menzione. 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione in carta semplice, 

nella quale dovranno indicare: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo al quale si 

desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e recapito telefonico; 

- la sezione (A o B di cui alla premessa) per la quale si intende concorrere; 

- il titolo della Tesi, la data e l’Università presso la quale è stata discussa, il voto di 

conseguito. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

-  Copia della Tesi di Laurea a stampa. 

-  Sintesi della Tesi di Laurea per un massimo di 10 cartelle. 

     - Una copia in formato digitale su CD della Tesi di specializzazione e della Sintesi. 

     -  Dichiarazione sostitutiva   di   certificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 attestante il 

conseguimento della Specializzazione. 

Art. 4 – Termini di presentazione 

Tutta la documentazione di cui di cui al precedente articolo -3- dovrà pervenire entro le ore 12,00 

del giorno 30 novembre 2020 al seguente indirizzo: CONCORSO  A.I.L.– BAT,   Ospedale DIMICCOLI 

– U.O.C. di Ematologia,    Viale Ippocrate n. 15 – 76121 Barletta (BT). 
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Art. 5 – Obblighi dei partecipanti 

La partecipazione al concorso comporta per i partecipanti l’accettazione senza riserve di quanto 

stabilito nel successivo articolo -6-. In particolare, in caso di aggiudicazione del premio il candidato 

vincitore ha l’obbligo di partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, alla data 

indicata nella comunicazione di vincita, per esporre gli obiettivi, i metodi e le innovazioni del 

proprio lavoro. La mancata partecipazione del vincitore alla cerimonia (fatti salvi i casi di forza 

maggiore) comporterà la decadenza dell’assegnazione del premio; in questo caso il premio sarà 

assegnato al secondo classificato. 

Art. 6 – Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice sarà composta dal Presidente dell’A.I.L. BAT, dal Direttore Generale 

dell’ASL–BAT, dal Direttore della U.O.C. di Ematologia dell’Ospedale DIMICCOLI di Barletta, dal 

Presidente della Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto) e da un 

medico specialista in Ematologia segnalato dal Direttore Generale dell’ASL-BAT; il Presidente 

dell’A.I.L. BAT avrà anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Per i membri della Commissione valgono gli stessi vincoli in materia di incompatibilità previsti per i 

componenti degli esami dei pubblici concorsi. 

La Commissione dovrà esprimere il proprio giudizio entro venti giorni dalla data di scadenza della 

presentazione delle domande. 

Nella formulazione dei giudizi la Commissione valuterà: 

- l’originalità nell’approccio, nell’analisi svolta e nella importanza dei risultati ottenuti dalla 

ricerca fatta dal candidato; 

- la completezza della trattazione e la rilevanza dello studio in relazione agli eventuali 

avanzamenti sperimentali e ai benefici clinici; 

- la chiarezza espositiva da cui risulti evidente il contributo personale del candidato. 

I giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione sono insindacabili. 

Art. 7 – Assegnazione dei premi 

L’assegnazione e l’erogazione dei premi avverrà con determinazione del Consiglio Direttivo 

dell’A.I.L. BAT secondo le conclusioni verbalizzate dalla Commissione.  
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Art. 8 – Pubblicizzazione 

L’esito della Commissione Giudicatrice e la determina del Consiglio Direttivo dell’A.I.L. BAT 

saranno pubblicati sul sito web dell’A.I.L. BAT, sulla rivista nazionale dell’A.I.L., sui siti web delle 

sezioni A.I.L. della Regione Puglia e sulla stampa a tiratura regionale. 

Le copie a stampa delle tesi inviate saranno trattenute dalla U.O.C. di Ematologia dell’Ospedale 

DIMICCOLI di Barletta e costituiranno patrimonio dell’Ufficio del Direttore. 

Art. 9 – Mancata assegnazione del premio 

La Commissione Giudicatrice ha il diritto di non assegnare alcun premio indicandone a verbale la 

motivazione.  

 Art. 10 – Modalità di comunicazione della vincita 

I vincitori del premio saranno informati mediante raccomandata A.R. e/o telegramma. 

Art. 11 - Premiazione 

La premiazione avverrà in forma pubblica in apposita cerimonia. 

Art. 12 – Trattamento dati personali 

Il concorrente autorizza l’A.I.L. BAT al trattamento dei dati che verranno comunicati o diffusi a terzi 

(Art. 8) nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni 

indicandolo esplicitamente nella domanda di partecipazione. 

Barletta, 23 giugno 2020 

                                                                         

   Il Consiglio Direttivo dell’AIL-BAT 
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