Distretto Rotaract 2090
&
HHT Onlus Associazione Italiana Teleangectasia Emorragica Ereditaria
presentano

Premio di Tesi di Laurea sulla Teleangectasia Emorragica
Ereditaria (HHT) - Sindrome di Rendu Osler Weber
Art.1 - Premessa
La Teleangectasia Emorragica Ereditaria, conosciuta con il suo acronimo di HHT oppure come
Sindrome di Rendu Osler Weber, è una patologia genetica ereditaria rara multi sistemica che causa
malformazioni arterovenose a carico di tutti gli organi del corpo. L’incidenza della patologia è di 1
ogni 5000 persone.
Il basso livello di diagnosi della patologia (10% della popolazione affetta) è da imputare ad una
scarsa conoscenza della patologia e al carattere fuorviante dei sintomi visibili che si riassumono
principalmente in epistassi croniche.
Art. 2 – Soggetti proponenti
Il Distretto Rotaract 2090 insieme alla HHT Onlus, nell’intento di promuovere la conoscenza e la
ricerca sulla Teleangectasia Emorragica Ereditaria, propone, ai laureati residenti nel territorio
nazionale, il presente Premio di Laurea nella prospettiva di favorire la continuazione degli studi.
Art.3 – Il premio
Il premio consiste in numero 1 (una) borsa di studio di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) da
utilizzare per la partecipazione a corsi di studi successivi alla laurea.
Art. 4 – I destinatari
Il bando di concorso è rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia di tutti i livelli (laurea triennale,
laurea specialistica, dottorato o equivalente) che abbiano conseguito una laurea in uno degli atenei
del territorio nazionale con una votazione non inferiore a 90/110, nel periodo che va dal primo
giorno del mese di gennaio 2017 fino al 10 Maggio 2018.
Il lavoro di Tesi potrà coprire tutti gli aspetti della Teleangectasia Emorragica Ereditaria
(articolazioni cliniche, sociali, storiche, assistenziali, biologiche, tecnologiche, scientifiche,
economiche ed etiche) e potrà avere carattere interdisciplinare e/o comparativo. Si richiede però

che la tesi abbia carattere di originalità e fornisca un significativo contributo di conoscenza e di
innovazione allo studio e all’analisi dell’HHT.

Art. 5 – Presentazione della Domanda e condizioni di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario compilare e firmare la domanda di partecipazione
(allegato 1) e corredare la domanda della seguente documentazione.
a) lettera di presentazione del candidato con indicazione dell’area accademica in cui si colloca il
percorso di studi seguito e la tesi di laurea fra quelle indicate nel presente bando nonché gli studi
post-laurea che si intendono seguire e le motivazioni della scelta;
b) curriculum vitae del candidato;
c) tesi di laurea;
d) Abstract della tesi.
e) copia di un documento di identità.
f) Certificato di Laurea
Il candidato, nella lettera di presentazione, deve dimostrare di possedere le seguenti
caratteristiche:
 eccellenti doti e potenziale di leadership
 determinazione, motivazione, concretezza e creatività di affrontare il campo professionale scelto
 obiettivi di formazione chiari e realizzabili

Art. 6 – Scadenza
Le domande e i relativi allegati (elencati alla sezione precedente) dovranno pervenire entro e non
oltre il 15 maggio 2018 a mezzo posta elettronica all’indirizzo borsadistudioHHT@rotaract2090.it
ed in copia a info@hhtonlus.org in formato digitale pdf scrivendo nell’oggetto: Nome, Cognome,
università di provenienza + HHT. Saranno escluse le domande incomplete o pervenute oltre il
termine di scadenza.

Art. 7 - Commissione Giudicatrice
Viene nominata una giuria composta da 5 (cinque) membri, rispettivamente nr. 2 (due) Professori
universitari, ordinario, associato o a contratto, provenienti da un Centro di Eccellenza per l’HHT e
dunque esperto della materia oggetto di valutazione; nr. 1 (uno) rotariano selezionato fra quelli
segnalati dal Governatore del Distretto Rotary 2090 e nr. 1 (uno) rotaractiano selezionato fra
coloro che abbiano esperienze professionali attinenti l’area accademica in argomento, nr.1 (uno)
Rappresentante della HHT Onlus – Associazione Italiana Teleangectasia Emorragica Erediataria.
La Giuria sarà nominata con tempestiva delibera del Direttivo Distrettuale, il quale terrà conto
delle segnalazioni fatte dalla HHT Onlus per la nomina dei Professori esperti della patologia e delle

segnalazioni del Governatore del Distretto Rotary 2090 per la selezione dei rotariani e delle
segnalazioni del Rappresentante Distrettuale in carica per la selezione dei rotaractiani.

Art. 8 – Criteri di Valutazione
La giuria valuterà ciascun candidato, in modo insindacabile, secondo gli elementi di giudizio
elencati nella tabella 1.
Elementi di Giudizio
Lettera di presentazione
Qualità scientifica del lavoro di tesi
Curriculum Accademico
Esperienze Extrauniversitarie
Periodi Trascorsi all’estero

Punteggio assegnabile
1-10
1 -15
1-6
1-6
1-6

Il punteggio complessivo per ciascun candidato sarà dato dalla somma dei punteggi espressi da
ciascuno dei membri della giuria per ognuno dei campi elencati nella Tabella 1. Il candidato con il
punteggio più alto si aggiudicherà la borsa di studio. In caso di parità di punteggio, la borsa di
studio verrà aggiudicata tenendo conto del punteggio più alto con particolare attenzione alla
“Qualità Scientifica del Lavoro di Tesi”.
Art.9 – Comunicazioni sull’Esito del Concorso
Sulla base delle valutazioni espresse dalla Giuria, il Rappresentante Distrettuale Rotaract 2090, o
un suo incaricato, comunicherà solo al vincitore per iscritto, in via ufficiale, l’esito del Bando. Non
verrà inviata nessuna comunicazione agli altri partecipanti non vincitori. Nella comunicazione al
vincitore verrà assegnato un termine indifferibile entro il quale dovranno consegnare l’originale
dell’attestato di iscrizione al percorso di studi post-laurea. Il termine indicato deve intendersi
tassativo; l’omessa o la tardiva consegna costituisce indiscutibile fatto generatore di decadenza e il
premio verrà assegnato al candidato successivo in graduatoria. La documentazione in ogni caso
non verrà restituita ai partecipati.

Art.10 – Consegna Premio di Laurea
La borsa di studio verrà assegnata dalla Giuria il 30 giugno 2018, in occasione del Congresso
Distrettuale del Distretto Rotaract 2090 ad Assisi. La consegna della borsa di studio avverrà
mediante assegno circolare non trasferibile intestato al vincitore nel corso di una manifestazione
pubblica a cui i candidati si impegnano a partecipare.

Art. 11 Pubblicazione del Bando
Il Bando della Borsa di Studio verrà inviato via mail o consegna diretta in tutte le università del
territorio del Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria), verrà diffusa attraverso
tutti i canali di comunicazione dei soggetti promotori e dei Centri di Eccellenza per l’HHT e inviata
a tutte i canali di comunicazione istituzionali nel settore delle Malattie Rare: (Uniamo,
Osservatorio delle Malattie Rare, ISS settore malattie rare, ecc.).

Allegato 1 – Domanda di Partecipazione Premio Tesi di Laurea HHT
Il Sottoscritto:
Dati Anagrafici e dati di contatto
Nome
Luogo di Nascita

Cognome
Data di Nascita
Codice Fiscale
Residenza
Domicilio
tel. Fisso
email

tel. Cellulare

chiede di essere ammesso come candidato alla selezione del Premio di Laurea in oggetto
con la seguente tesi:
Titolo:

Ateneo
Relatore
Data di Conseguimento
Votazione Finale
Sottoscrivendo il presente modulo il sottoscritto si impegna a:
1. Qualora vincitore, ritirare personalmente la borsa di studio nel corso di una manifestazione pubblica.
2. Autorizzare i soggetti promotori ad citare nome del partecipante, titolo e abstact della tesi
candidata via social media, carta stampata, sito web e altri organi divulgativi dei soggetti promotori.
3. Qualora vincitore autorizza alla diffusione della propria immagine durante la cerimonia di
premiazione in ogni forma e luogo scelta dai soggetti promotori.
4. Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 126 del 30 Giugno 2003

Per essere ritenuta valida, la presente candidatura deve essere corredata da:
1. copia in pdf della propria tesi di laurea candidata
2. abstract della tesi in pdf
3. attestato di iscrizione o impegno a presentarlo prima del ritiro della borsa di studio, ad un
percorso di studi post laurea
4. curriculum vitae
5. copia di un documento di identità
6. Certificato di Laurea
7. Lettera di presentazione come da bando
Termini e modalità di invio
Deadline
01-mag-18
Inviare a:
borsadistudioHHT@rotaract2090.it + info@hhtonlus.org
Oggetto email:
Nome, Cognome + ateneo + HHT
Data:

Firma

