BANDO DI CONCORSO
PREMIO DI LAUREA PER UNA TESI DI LAUREA SULLA
SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
VIII edizione
Concorso promosso dall'Associazione “Io Corro Con Giovanni”
Articolo 1
In memoria del Dott. Giovanni Longoni, l’Associazione “Io Corro Con Giovanni” nell’ambito delle sue attività
finalizzate a promuovere la ricerca scientifica per la lotta alla Sclerosi Laterale Amiotrofica bandisce la
VIII edizione del concorso PriSLA
per l’assegnazione di Premi di Laurea per tesi sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Sono ammessi al concorso l’autore o agli autori di Tesi di Laurea di primo e secondo livello e di formazione
post-Laurea (Dottorato, Master, Specializzazione) sostenute presso Università o Centri di Ricerca (o
equivalenti) italiani e aventi per oggetto gli argomenti di cui all’articolo 2.
I premi saranno assegnati ai primi tre classificati con queste modalità: primo classificato € 1500, secondo
classificato € 1200, terzo classificato € 800.

Articolo 2
Le tesi ammesse al concorso devono riguardare la complessa malattia della Sclerosi Laterale Amiotrofica in
una o più delle sue numerose articolazioni (assistenziali, cliniche, biologiche, farmacologiche, psicologiche,
etiche, sociali, storiche, tecnologiche, economiche, etc.). Sono altresì ammesse tesi con carattere
interdisciplinare e/o comparativo. La tesi potrà quindi spaziare e/o fondarsi su plurime discipline fra loro fuse
e/o integrate (a solo titolo esemplificativo, applicazioni numeriche per la decifrazione dei geni della malattia,
studio sui costi dell’assistenza e del suo impatto sociale, etc.), e potrà porre in raffronto questa patologia con
altre malattie cronico degenerative. In quest’ultimo caso la Tesi non potrà limitarsi a semplici richiami e/o
citazioni, ma dovrà presentare un cospicuo contributo alla conoscenza sulla SLA stessa. Si richiede che le
tesi abbiano carattere di originalità e forniscano un significativo contributo allo studio e all’approccio
terapeutico di questa malattia.

Articolo 3
Il bando di concorso è rivolto a laureati di tutti i livelli (laurea triennale, laurea specialistica, formazione postLaurea) presso le Facoltà degli Atenei italiani, i quali abbiano sostenuto la discussione della Tesi nel periodo
28 aprile 2021 - 27 aprile 2022.

Articolo 4
DOCUMENTI:
I candidati possono accedere al concorso dietro presentazione dei seguenti documenti:
1. Lettera di richiesta d’ammissione indirizzata al Presidente dell’Associazione “Io Corro Con
Giovanni”, riportante:
• i dati anagrafici (luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e recapito telefonico);
• il titolo della tesi sostenuta;
• l’ambito disciplinare e la facoltà e/o il corso di laurea e/o l’indirizzo nel quale la laurea è stata
conseguita e l’anno accademico di riferimento;
• il nome del relatore;
• l’ente o l'università presso cui è conseguita la laurea (diploma etc.); l’ente o l'università presso
cui è stata svolta la tesi.
2. Autocertificazione di nascita (scansione)
3. Certificato di Laurea, riportante la data dell’esame di laurea, la votazione ottenuta, la facoltà e/o il
corso di laurea e/o l’indirizzo nell’ambito del quale è stata conseguita (scansione).
4. Una copia della tesi di laurea (su supporto informatico: *.pdf);
5. Una sintesi della tesi stessa, di 2-3 pagine (su supporto informatico: *.pdf);
6. Tutti i documenti, archiviati in una cartella compressa (*.zip, *.rar,...), dovranno essere inviati via
e-mail all’indirizzo: premi@prisla.it

Articolo 5
SCADENZA PER L’INVIO DEI DOCUMENTI:
La e-mail con la domanda di partecipazione al concorso e i documenti allegati devono pervenire entro la
mezzanotte del 28 Aprile 2022, all’indirizzo premi@prisla.it.

Articolo 6
Il Premio di Laurea PriSLA sarà assegnato in base all'insindacabile giudizio di una commissione designata
dall’Associazione Io Corro Con Giovanni, composta da docenti universitari e ricercatori di prestigio
internazionale.
La selezione sarà basata sulla valutazione della rispondenza ai temi di cui all’art. 2 e alla qualità e originalità
del contributo conoscitivo fornito sull’argomento trattato.
Le modalità e la data della cerimonia di premiazione verranno comunicate successivamente.
Durante la cerimonia i tre vincitori saranno invitati a presentare brevemente il lavoro svolto per la
loro tesi.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.prisla.it.

Articolo 7
Nel caso di tesi predisposte da più di un candidato, a ciascun autore spetterà quota parte del premio, purché
sia stata presentata regolare richiesta di ammissione al concorso e si sia in possesso dei requisiti di cui
all’art. 3 del presente bando. È inoltre facoltà della Commissione assegnare premi ex aequo (con eguale
ripartizione dell’importo) a differenti lavori.

Articolo 8
Il conferimento del Premio di Laurea non dà luogo a rapporto di lavoro, neppure temporaneo, precario e/o a
progetto con l’Associazione Io Corro Con Giovanni.

Giussano, 20 febbraio 2022
Dr. Alessandro Marocchi
Presidente Comitato Scientifico Premio PriSLA

Rag. Gilberto Colombo
Presidente Associazione “Io Corro Con Giovanni”

“La ricerca è la nostra più grande speranza”
Dott. Giovanni Longoni

Per ulteriori informazioni: info@prisla.it

Si ringraziano tutti coloro che hanno generosamente offerto il loro contributo
per rendere possibile questo premio.

