under 40 in hematology
GIOVANI EMATOLOGI A CONFRONTO | 2022

DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 6 SETTEMBRE 2022
FINAL CONTEST: MILANO | 10 - 11 NOVEMBRE 2022
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under 40 è un’iniziativa riservata ai giovani di età non superiore ai 40 anni che promuove, valorizza e premia
lavori scientifici e progetti di ricerca nel settore dell’Ematologia.

STEERING COMMITTEE
SERGIO AMADORI, ROMA | MARIO BOCCADORO, TORINO | PAOLO CORRADINI, MILANO | ROBIN FOÀ, ROMA |
PELLEGRINO MUSTO, BARI | FABRIZIO PANE, NAPOLI | GIOVANNI PIZZOLO, VERONA |
GIORGINA SPECCHIA, BARI
FACULTY
ALBERTO BOSI, FIRENZE | ROBERTO CAIROLI, MILANO | FRANCESCO DI RAIMONDO, CATANIA |
GIANLUCA GAIDANO, NOVARA | MARCO GOBBI, GENOVA | CRISTINA MECUCCI, PERUGIA |
SERGIO SIRAGUSA, PALERMO | RENATO ZAMBELLO, PADOVA
TALENT SCOUT TEAM
ANNA MARIA APRILE, MILANO | GIORGIA BATTIPAGLIA, NAPOLI | NICCOLÒ BOLLI, MILANO |
TERESA CALIMERI, MILANO | MICHELA CONSONNI, MILANO | MATTEO CLAUDIO DA VIA’, MILANO |
PAOLO GALLIPOLI, LONDRA (UK) | MATTEO MARCHESINI, PARMA | RICCARDO MOIA, NOVARA |
PATRIZIA MONDELLO, MESSINA | ANTONELLA NAI, MILANO | MARIANGELA PALLADINO, ROMA |
CHIARA PALMI, MONZA | ANTONIO PIERINI, PERUGIA | GIOVANNI ROTI, PARMA | SARAH TETTAMANTI, MILANO

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 06/09/2022
e dovranno essere conformi a quanto previsto.

REGOLAMENTO DEL BANDO
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL BANDO
UNDER40 in HEMATOLOGY 2022, GIOVANI EMATOLOGI A CONFRONTO ha lo
scopo di promuovere, valorizzare e premiare la produzione scientifica dei giovani ricercatori impegnati nel settore dell’Ematologia.
UNDER 40 si sviluppa in 2 fasi:
• Durante la prima fase tutti gli elaborati proposti verranno valutati e selezionati, ad insindacabile giudizio della Commissione. I migliori lavori (Comunicazioni orali e Poster) verranno ammessi alla fase successiva.
• La seconda fase si concretizzerà nel Final Contest, che si terrà a Milano il
10 e l’11 Novembre 2022. Durante tale evento verranno presentati i lavori
ammessi nella sezione “comunicazioni orali”. Ciascun candidato avrà a disposizione 15 minuti (10 per l’esposizione e 5 per il confronto).
I poster selezionati verranno giudicati dalla Commissione sulla base di speech
di 10 minuti che ciascun candidato dovrà registrare in italiano ed inviare alla
Segreteria Scientifica, secondo le modalità che verranno pubblicate sul portale under40.it.
ARTICOLO 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al Progetto UNDER40 in HEMATOLOGY i ricercatori afferenti a centri italiani (Biologi, Biotecnologi e Medici specializzandi e specializzati in Ematologia e Oncologia) che non abbiano compiuto 40 anni al 06/09/2022.
Non potranno essere sottomessi lavori scientifici che abbiano già ricevuto
riconoscimenti o premi.
ARTICOLO 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Candidato potrà presentare lavori scientifici e progetti di ricerca clinico e
traslazionale. Tali lavori potranno essere già stati oggetto di pubblicazione, o
accettati dall’editore per la pubblicazione, nel periodo 01/01/2022 – 06/09/2022.
Dal lavoro proposto dovrà emergere il contributo personale del candidato (soprattutto negli studi collaborativi).
A tal proposito e per meglio valutare il coinvolgimento del Centro italiano di appartenenza al lavoro proposto, la Faculty ritiene opportuno che il proponente
presenti della documentazione a supporto (ad esempio una lettera di endorsement del centro di afferenza).
Gli elaborati potranno essere iscritti alla sessione “Studi Clinici” o “Ricerca di
Base”, sotto forma di “Comunicazioni orali” o “Poster”.
Per poter effettuare una submission il candidato dovrà iscriversi, a titolo gratuito alla Community Under 40 (www.under40.it). All’interno della piattaforma è
disponibile un form che prevede la compilazione dei seguenti campi:
• Upload del Curriculum vitae contenente l’elenco delle pubblicazioni;
• Titolo breve del lavoro candidato;
• Parole chiave (max 4);
• Abstract del lavoro (max 1.500 battute);
• Modalità di presentazione del lavoro (Comunicazione orale o Poster);
• Scelta della sessione (“Studi Clinici” o “Ricerca di Base”);
• Upload dell’elaborato redatto come descritto al successivo articolo 4 (da
fornire anche in caso di presentazione di un articolo già pubblicato);
• Upload dell’eventuale lavoro già pubblicato (in formato PDF);
• Upload di file supplementari (ad es. lettera di endorsement del centro di appartenenza);

ARTICOLO 4 - NORME PER GLI AUTORI
Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana o inglese in un massimo di 6.000 battute (spazi inclusi) esclusa la bibliografia (massimo 10 voci)
ed eventuali tabelle.
Il testo dovrà essere così articolato:
• Titolo esteso;
• Autore;
• Parole chiave;
• Introduzione ed Obiettivi, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione, Conclusioni.
Nel caso di pubblicazione in cui il primo Autore abbia contribuito egualmente con più autori, parteciperà al bando esclusivamente il presentatore della
domanda, che dovrà allegare il consenso scritto dei coautori.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
Tutti i lavori pervenuti saranno sottoposti all’insindacabile giudizio dei componenti della Commissione di esperti che baserà la valutazione secondo i
seguenti parametri:
• metodologia dello studio;
• rilevanza scientifica;
• innovatività;
• applicabilità alla pratica clinica.
ARTICOLO 6 - FASE FINALE E PREMIAZIONE
Tutti i Candidati ammessi alla fase finale dovranno registrare e far pervenire
alla Segreteria Scientifica, un breve filmato (durata massima 10 minuti) in cui
esporranno il loro lavoro in italiano.
Gli Autori selezionati saranno invitati al Final Contest che si terrà a Milano
il 10 e l’11 novembre 2022. Durante l’evento verranno esposte e discusse le
Comunicazioni Orali ed esposti i Poster.
Il lavoro sarà oggetto di una valutazione finale da parte della Commissione
che identificherà i vincitori in base al punteggio ottenuto.
ARTICOLO 7 - ASPETTI ECONOMICI
UNDER40 IN HEMATOLOGY 2021 | GIOVANI EMATOLOGI A CONFRONTO è
dotato di un montepremi complessivo di 8.000 Euro così articolato:
• Primo Premio Sessione “Studi Clinici”: 2.500 Euro
• Primo Premio Sessione “Ricerca di Base”: 2.500 Euro
• Secondo Premio Sessione “Studi Clinici”: 1.000 Euro
• Secondo Premio Sessione “Ricerca di Base”: 1.000 Euro
• Premio per il miglior Poster: 1.000 Euro
ARTICOLO 8 - ASPETTI ECONOMICI E NORMATIVI
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera.
Il premio sarà corrisposto nella misura netta sopra indicata, in quanto non
soggetto a ritenuta, ai sensi della Risoluzione Min. Finanze, Div. Gen. Imposte
nr. 8/1251 del 28/10/‘76.
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