SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA
Viale Tiziano, 19 - 00196 Roma

PREMIO ANNUALE «ETTORE RUGGIERI»
BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO 2020

La Società Italiana di Chirurgia, in attuazione delle disposizioni testamentarie della Signora Pia
DAMIANI, vedova dell’illustre chirurgo Prof. Ettore RUGGIERI ed in applicazione del
regolamento adottato dal Consiglio Direttivo in data 1° marzo 1994 e s.m., indice per l’anno 2020 il
concorso per il premio annuale Ettore RUGGIERI.
Art. 1
Il premio in denaro è di € 18.000,00 (diciottomila/00), e corrisponde a parte della rendita finanziaria
del legato della Signora Pia DAMIANI, calcolata per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo
2020, detratti oneri, spese e quote di ricapitalizzazione.
Art. 2
Possono partecipare al concorso i medici chirurghi, cittadini italiani e gli stranieri con stabili
rapporti di lavoro o di collaborazione scientifica in Italia, autori di un lavoro e/o di un prodotto che
costituisca un contributo di particolare importanza nel campo della chirurgia.
Il concorrente può presentare più lavori, purché collegati da un’unica linea di ricerca.
Possono partecipare al concorso più autori di un lavoro (o prodotto-brevetto) frutto di una ricerca
comune. In questo caso, gli autori beneficeranno unitariamente del premio.
Art. 3
Il lavoro o i lavori: a) devono essere stati pubblicati in riviste di medicina e chirurgia, o da case
editrici nel quinquennio precedente l’anno solare di pubblicazione del presente bando o accettati per
la pubblicazione prima della scadenza del suddetto periodo; b) I lavori e/o prodotti presentati al
concorso non devono aver ottenuto altri premi di carattere nazionale.
Art. 4
Coloro che intendono partecipare al concorso devono fare domanda in carta semplice, da spedire a
mezzo raccomandata, indirizzata alla Società Italiana di Chirurgia - Viale Tiziano n. 19, 00196
Roma -entro il termine del 30 giugno 2020.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se la raccomandata è stata spedita entro il termine
indicato.

Unitamente alla domanda il concorrente deve inviare il lavoro o i lavori in triplice copia.
Sul plico contenente la domanda ed i lavori, va apposta la dicitura “Premio Ettore RUGGIERI”.

Art. 5
Nella domanda, il concorrente dovrà indicare le sue generalità ed il recapito agli effetti del concorso
e dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano e che il lavoro o i
lavori e/o prodotti presentati non hanno ottenuto in precedenza altri premi di carattere nazionale.
In caso di prodotti va allegata copia del brevetto e quant’altro utile ai fini della tipizzazione del
prodotto.
Alla domanda il concorrente dovrà allegare un dettagliato curriculum vitae et studiorum.
Art. 6
Dopo la scadenza del termine di cui all’art. 4, il Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Chirurgia costituisce la Commissione giudicatrice, secondo le modalità stabilite nell’art. 13 del
Regolamento che disciplina il conferimento del Premio e delle Borse di Studio Ettore RUGGIERI.
Art. 7
La Commissione giudicatrice al compimento dei suoi lavori, redigerà una relazione analitica, in cui
riporterà il suo motivato giudizio su ogni singolo candidato e designerà il vincitore.
I giudizi della Commissione sono insindacabili nel merito.
È facoltà della Commissione di non procedere alla designazione del vincitore, qualora, a suo
giudizio insindacabile, nessuna delle domande esaminate sia meritevole del premio.
Art. 8
Gli atti della Commissione saranno trasmessi al Consiglio Direttivo entro il 15 settembre 2020.
Il Consiglio Direttivo, riscontra la regolarità della procedura seguita, nominerà il vincitore o i
vincitori ex aequo oppure dichiarerà di non assegnare il premio, qualora nessuno dei candidati ne
sia meritevole, disponendo che la relativa somma di denaro sia devoluta a capitale.
Art. 9
La proclamazione del vincitore o dei vincitori e la consegna del premio avverranno in occasione del
Congresso annuale della Società Italiana di Chirurgia.
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Paolo De Paolis

