
Premio “Giovane Infermiere SISM” – I Edizione 

Bando di concorso 

1 - Oggetto e Finalità  

La Società Infermieri Sclerosi Multipla – SISM con Sede Legale in Genova, Via Operai 40 (di seguito anche solo 
SISM), al fine di promuovere la figura professionale dell’infermiere nel campo della sclerosi multipla e delle 
patologie correlate, indice un concorso per la premiazione di tesi di laurea in scienze infermieristiche, 
riguardanti la sclerosi multipla o il disturbo dello spettro della neuromielite ottica. 

2 - Requisiti di partecipazione 

Possono concorrere al premio “Giovane Infermiere SISM”, tutti gli studenti che abbiano discusso una tesi di 
laurea con argomento attinente alla sclerosi multipla o al disturbo dello spettro della neuromielite ottica nel 
periodo compreso tra il 1/1/2021 e il 22/09/2022 a prescindere dall’Anno Accademico di appartenenza. La 
documentazione presentata dai candidati, di cui al paragrafo 3, deve essere veritiera e completa.  

3 – Modalità e termini per la presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet 

https://aism.it/premio_giovane_infermiere_sism_scienze_infermieristiche_sclerosi_multipla_neuromileite

_ottica dovranno essere inviate entro e non oltre il 23/9/2022.  

Nella domanda, ciascun candidato riporterà cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo di 

posta elettronica, recapito telefonico, Ateneo, titolo della tesi, nome del relatore, data della discussione della 

tesi. Sarà inoltre richiesto abstract della tesi (massimo 3.500 caratteri), in cui siano evidenziati obiettivi, 

risultati, metodologia e contenuto del lavoro. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia della carta di identità. 

4 – Commissione di valutazione e criteri di selezione dei beneficiari  

I premi saranno assegnati da una Commissione, composta dai membri del Consiglio Direttivo SISM, da un 

rappresentante di AISM e da un rappresentante della sua Fondazione FISM e saranno assegnati alle tesi che 

verranno ritenute di maggior interesse, originalità e merito, ad insindacabile giudizio della Commissione.  

La composizione della graduatoria sarà basata sui seguenti criteri di valutazione: innovazione, 

multidisciplinarietà, impatto sulla pratica clinica, originalità e carattere sperimentale della tesi.  

La Commissione avrà facoltà di non selezionare alcun beneficiario qualora la qualità dei lavori presentati 

venisse giudicata insufficiente.  

5 - Conferimento del premio 

Il premio sarà conferito alle 3 tesi che avranno ottenuto il punteggio più alto da parte della Commissione di 

valutazione. I nomi dei vincitori saranno pubblicati il 04/11/2022 nel sito AISM; i beneficiari selezionati 

riceveranno comunicazione del conferimento del premio a mezzo posta elettronica e dovranno confermare, 

con lo stesso mezzo, l’accettazione del premio entro 5 giorni dalla data della comunicazione. In caso di rifiuto 

o mancata accettazione nei termini prescritti, la Commissione assegnerà il premio al candidato successivo in 

graduatoria.   

Il 1° classificato riceverà un premio in denaro di Euro 500 – elargito a mezzo bonifico bancario -, il kit completo 

delle Guide per infermieri della collana “Guide per la somministrazione di farmaci per la SM e patologie 

correlate” e l’iscrizione gratuita alla SISM per l’anno 2023.  

Il 2° e il 3° classificato riceveranno il kit completo delle Guide per infermieri della collana “Guide per la 

somministrazione di farmaci per la SM e patologie correlate” e l’iscrizione gratuita a SISM per l’anno 2023. 
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La Commissione si riserva la possibilità di richiedere ai primi tre classificati i seguenti ulteriori documenti: 

copia della di tesi; fotocopia del diploma di laurea (o attestato o autocertificazione); lettera di presentazione 

del lavoro di tesi da parte del relatore.  

I premi verranno assegnati da SISM in occasione della Giornata Nazionale SISM che si terrà a Milano il 4 

dicembre 2022. I 3 candidati premiati saranno invitati a partecipare all’evento e avranno la possibilità di fare 

una breve presentazione del loro elaborato (5 minuti). Il costo del viaggio dei 3 vincitori per partecipare 

all’evento, e quindi alla premiazione, sarà a carico di SISM per un importo massimo di 100€ a premiato. 

6 - Decadenza e rinuncia 

Decadono dal diritto a ricevere il premio coloro che: non accettano espressamente il premio entro il termine 

e con le modalità indicate nel bando; forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste 

dalle norme vigenti. I titolari dei premi possono rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata a 

mezzo posta elettronica ad sism@aism.it. 

7 - Accesso alle informazioni sul premio  

Tutte le informazioni relative al Premio “Giovane Infermiere SISM” sono disponibili sul sito internet SISM 

(Società Infermieri Sclerosi Multipla) | AISM | Associazione Italiana Sclerosi Multipla. In particolare, sul sito 

sono pubblicati e possono essere scaricati il presente bando e il modulo della domanda di partecipazione. 

8- Trattamento dati personali  

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 

101 del 10 agosto 2018 e del Regolamento UE 679/ per la corretta gestione della procedura concorsuale. Il 

trattamento dei dati verrà effettuato tramite sistemi informatici e in forma manuale con mezzi cartacei. Il 

conferimento dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la partecipazione alla procedura concorsuale. I 

dati potranno essere comunicati ai componenti della Commissione. Il titolare del trattamento è SISM. 

Per ulteriori informazioni sul trattamento dati personali scrivere all’indirizzo e-mail si prega di prendere 

visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 allegata al presente bando. 
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