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PREMIO RES-S
BANDO 2021 - ABSTRACT
Art. 1 - Finalità
L’Associazione di Promozione Sociale RES-S intende premiare un Abstract che abbia sviluppato e approfondito
tematiche connesse al settore della biomedicina. Il Premio rientra nelle finalità dell’Associazione che sostiene le
attività di natura culturale e di solidarietà sociale, allo scopo di favorire la divulgazione dei risultati della ricerca
scientifica per la salute e il benessere dell’individuo e della società, facendo da tramite tra Accademia, Istituzioni,
imprese e società civile.
Art. 2 - Caratteristiche del premio
La Commissione Giudicatrice valuterà e premierà uno tra gli Abstract che presenteranno, in modo esplicito e diretto,
sviluppi e approfondimenti sulle tematiche connesse ai settori della Microbiologia, Virologia e Igiene, con particolare
interesse per le Malattie cronico-degenerative correlate, Antibiotici e Antivirali, Microbiologia Ambientale e
Igiene degli Alimenti.
L’autore del Miglior Abstract in ambito Biomedico riceverà un assegno di 400,00 Euro; inoltre, la Commissione si
riserva di selezionare altre tesi ritenute meritevoli di menzione speciale.
Art. 3 - Destinatari
Il Premio RES-S 2021 ABSTRACT è destinato ai giovani non strutturati (es.: assegnisti, borsisti, specialisti,
specializzandi, dottori di ricerca, dottorandi, studenti) afferenti all’Università̀ degli Studi di Cagliari, o altra Università
in co-tutela, che abbiano presentato i risultati della ricerca in forma di poster o comunicazione orale ad un Congresso
Nazionale o Internazionale nel corso dell'anno accademico 2020-2021.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
Le domande, indirizzate al Presidente di RES-S (Responsabile Scientifico del Premio), dovranno essere inviate
esclusivamente in formato digitale entro il 31 Ottobre 2021 all'indirizzo apsress@gmail.com e dovranno contenere i
seguenti elaborati:
A) File PDF denominato "ABSTRACT-RESS-2021-Cognome_Nome-Domanda" contenente:
•

domanda di partecipazione (Allegato A) a cura del Candidato con nome e cognome, domicilio, telefono e
indirizzo di posta elettronica, titolo dell’Abstract con indicazione del laboratorio di afferenza ed estremi del
Congresso;

•

attestazione comprovante la qualifica di non strutturata/o dichiarata;

•

breve curriculum vitae (una pagina);

• certificato (o autocertificazione) attestante la partecipazione al Congresso;
B) File PDF denominato "ABSTRACT-RESS-2021-Cognome_Nome-Abstract" contenente copia dell’Abstract,
comprensiva di eventuali materiali supplementari ritenuti utili ai fini della valutazione (es. poster).
Art. 5 - Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Presidente e dai Soci RES-S, ed è composta da autorevoli e qualificati
esponenti del settore scientifico interessato.
La Commissione riceve copia della documentazione, ne analizza i contenuti di merito e, convocandosi in forma
irrituale, valuta e decide il miglior Abstract da premiare tramite libero dibattito secondo i seguenti criteri:

*

Attinenza tesi al tema di cui al bando
Associazione di Promozione Sociale RES-S – via Strada 52 N°10, 09012 Capoterra (CA)
https://www.facebook.com/APSResS/ – e-mail: apsress@gmail.com

*
*
*

Originalità del tema
Coerenza interna del lavoro

Qualità della soluzione progettuale finale
La Commissione proclama il vincitore e ne trasmette i nomi alla Segreteria per la comunicazione ufficiale. Il giudizio
della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Art. 6 - Premiazione
Al fine di garantire l’erogazione del riconoscimento in tempi certi, ciascun autore selezionato e vincitore del Premio
RES-S 2021 ABSTRACT dovrà impegnarsi formalmente, pena esclusione, ad inviare un breve video in cui si
presenteranno i contenuti principali del lavoro di ricerca e che verrà pubblicato online sulle piattaforme a disposizione
dell’Associazione, in linea con gli obiettivi di divulgazione scientifica e di Terza Missione statutari. Successivamente,
la Segreteria provvederà alla consegna del Premio e dell’attestato di partecipazione in formato digitale.
Tutte le informazioni relative alla realizzazione del video verranno fornite privatamente dalla Segreteria a ciascun
autore, selezionato e/o vincitore, contestualmente alla comunicazione ufficiale.
In caso di esclusione di uno o più autori, si procederà a scorrere la graduatoria contattando gli altri autori in ordine di
valutazione.
Art. 7 - Dati personali
Ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016, in ordine al presente Premio RES-S, i dati rilasciati sono trattati
da RES-S titolare del trattamento – via Strada 52 N°10, 09012 Capoterra (CA) – per gestirne l’adesione e le attività
strumentali. I dati rilasciati saranno conservati fino alla conclusione di tutte le attività inerenti al suddetto Premio. Il
trattamento è autorizzato alle persone che si occupano dell’organizzazione. La casella apsress@gmail.com è a
disposizione per l’esercizio dei propri diritti (artt. 15-22, GDPR).
Cagliari, 1 Ottobre 2021
Il Presidente dell’Associazione RES-S
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ALLEGATO A

Al Responsabile Scientifico del Premio RES-S
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
RES-S 2021 ABSTRACT

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………...……………………… ,
nato/a il ................................................ a ……………………………………………………… prov. ………………………
residente in ............................................................................................ c.a.p …………………. prov. ………………….……
Via .................................................................................. n. ........... tel ………………...…………………………………………
Domicilio (se diverso dalla residenza) in........................................................... c.a.p …………………. prov. ………………..
Via .................................................................................. n. ........... tel ………………...…………………………………………
CF ............................................................................................. e-mail …………………………………………………………..
Cittadinanza ……………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio RES-S 2021 ABSTRACT.
A tal fine dichiara di essere ……………………………………. in …………………………………….
SSD………………… , (conseguito) presso l’Università di Cagliari, o Università in co-tutela, e aver
presentato

in

data…………………

l’Abstract

dal

titolo

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………,
in

seguito

ad

attività

di

ricerca

svolta

presso

il

laboratorio

di…………………………………………………………………………………..
……..…………………………………………………………………………………………………………….

Alla presente domanda allega:
- copia in forma elettronica (file PDF) dell’Abstract corredata dalla scansione di un documento d’identità;
- copia in forma elettronica (file PDF) del certificato (o autocertificazione) attestante la partecipazione al
Congresso.
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................... dichiara, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n.445 e successive modificazioni, che la firma apposta in calce al presente modulo è autografa. Egli prende
atto che RES-S ha la facoltà di accertare la veridicità e l'autenticità dell'autocertificazione prodotta. In caso di falsa
dichiarazione RES-S applica le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e conseguentemente la
decadenza dai benefici acquisiti (art. 75, del D.P.R. 28.12.2000, n.445).

In fede (luogo e data) ………………………………………………………

__________________________________
(firma del/la candidato/a)

