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Milano, 30 ottobre 2019  

 

 

PROGETTO GIOVANI LABORATORI AICE - III EDIZIONE 2019 

VERBALE DELLA DESIGNAZIONE DEI CENTRI OSPITANTI E DEI VINCITORI  

DEGLI ASSEGNI PER LA FORMAZIONE LABORATORISTICA 

 

 

Per la III Edizione 2019 del “Progetto Giovani Laboratori” l’Associazione Italiana Centri Emofilia 

(AICE) ha bandito, con il contributo incondizionato dei Soci Sostenitori, due assegni di formazione 

clinica annuali di € 25.000,00 (lordi ex regime fiscale). Tali assegni sono destinati a Biologi, 

Biotecnologi, Tecnici e Medici Laboratoristi interessati alla diagnosi di laboratorio delle Malattie 

Emorragiche Congenite (MEC), affinché possano formarsi e fare esperienza presso Laboratori di 

Centri Emofilia AICE per un periodo di dodici mesi, di cui almeno sei trascorsi presso un Centro 

ospitante e il periodo rimanente presso il Centro di provenienza. Per tale motivo è stata 

contestualmente bandita la selezione delle candidature per i due Centri ospitanti.  

 

SELEZIONE DEI CENTRI OSPITANTI 

 

Secondo il bando pubblicato sul sito ufficiale dell’AICE il 30 settembre 2019 

(https://www.aiceonline.org/?p=12524), i Centri AICE intenzionati a candidarsi ad ospitare i 

laboratoristi in formazione potevano presentare domanda di partecipazione entro il 20 ottobre 

2019. Requisiti fondamentali per la candidatura a Laboratorio ospitante erano l’effettuazione 

della diagnostica di laboratorio delle MEC di I e II livello, compresa la ricerca di inibitore (con 

metodica standard e con metodo cromogenico), e dei test per la caratterizzazione della malattia 

di von Willebrand e di funzionalità piastrinica, oltreché la partecipazione al Programma Qualità 

dei Laboratori AICE. Titolo preferenziale era dato ai laboratori interni ai Centri emofilia e valori 

aggiunti erano considerati la presenza di (o la collaborazione con) Laboratori di Genetica in loco e 

la possibilità di eseguire test globali quali TEG/ROTEM e generazione di trombina. La domanda di 

partecipazione andava corredata da una descrizione dettagliata del programma teorico-pratico 

formativo offerto (segnalando, oltre alle prestazioni diagnostiche disponibili, la tipologia 

dell’organizzazione di lavoro – routine, urgenza, emergenza – e la disponibilità di personale e tutor 

per la formazione) e da una dichiarazione di intenti ad inserire il vincitore dell’assegno di 

formazione esclusivamente nelle attività laboratoristiche per la diagnostica delle MEC del Centro 

Emofilia. 

 

Alla scadenza del 20 ottobre 2019 sono regolarmente pervenute alla Segreteria AICE via e-mail 

(elenazumbo@gmail.com) le candidature di 2 Centri, nell’ordine: 
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1) UOSD Malattie Trombotiche ed Emorragiche e Coagulopatie, Azienda Ospedaliera di Padova 

(Responsabile: prof. Paolo Simioni); Laboratorio interno a Centro AICE. 

2) Centro Emofilia, Emostasi e Trombosi, Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro 

(Responsabile: dott.ssa Rita Carlotta Santoro) ; Laboratorio interno a Centro AICE. 

 

La Commissione Giudicatrice, presieduta dal Presidente AICE, dott.ssa Elena Santagostino, e 

costituita dai membri del Consiglio Direttivo, prof. Raimondo De Cristofaro e dott.ssa Chiara 

Biasoli, e dal dott. Angelo Claudio Molinari e dalla dott.ssa Rita Carlotta Santoro, in qualità di 

Coordinatori della Commissione Laboratori AICE, e con la partecipazione del Segretario AICE, 

dott. Antonio Coppola, in qualità di Segretario della Commissione, si è riunita in teleconferenza il 

28 ottobre 2019 e ha valutato le due domande pervenute per la selezione dei Centri ospitanti. 

Entrambe sono risultate idonee, essendo stata allegata la documentazione richiesta, compresa la 

dichiarazione di intenti ad inserire il Laboratorista in formazione eventualmente assegnato 

esclusivamente nelle attività laboratoristiche per la diagnostica delle MEC del Centro Emofilia. 

Essendo il numero delle domande pervenute pari a quello dei Centri ospitanti da selezionare, e 

verificata l’adeguatezza delle attività di laboratorio effettuate e del programma formativo 

proposto, la Commissione non ha ritenuto necessario attribuire punteggi e stilare una 

graduatoria, assegnando ad entrambi i Centri candidati il ruolo di Centri ospitanti per i vincitori 

dei due assegni di formazione banditi in questa edizione del Progetto Giovani Laboratori AICE. La 

dott.ssa Rita Carlotta Santoro, membro della Commissione Giudicatrice, in qualità di Direttore di 

uno di Centri partecipanti alla selezione, ha dichiarato all’inizio della riunione telematica la sua 

astensione dal giudizio.  

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Alla scadenza stabilita del 20 ottobre 2019 sono pervenute alla Segreteria AICE via e-mail 

(elenazumbo@gmail.com), tre candidature, nell’ordine:  

 

1) Falbo Mariapia, presentata dal Centro Emofilia di Catanzaro; 

2) Frosali Niccolò, presentato dal Centro Emofilia di Firenze; 

3) Mormile Rosaria, presentata dal Centro Emofilia di Napoli Policlinico Federico II;  

 

Secondo quanto previsto dal bando, alla domanda di partecipazione andavano allegati: a) il 

Curriculum vitae in formato europeo (comprensivo di eventuali pubblicazioni, titoli scientifici, 

attestazioni di stage e partecipazione a convegni); b) la documentazione a supporto dei requisiti 

(età <40 anni alla data del termine di presentazione delle domande; non titolarità di altri contratti 

o assegni al momento dell’inizio del periodo formativo, fissato per il 01.01.2019); c) una lettera di 

presentazione del Direttore e del Responsabile del Laboratorio di un Centro Emofilia AICE, 

attestante l’interesse e l’esperienza nelle MEC da almeno 6 mesi, la dichiarazione di adesione al 

Progetto Giovani e l’impegno a supportare il candidato.  
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Nella già citata riunione in teleconferenza del 28 ottobre 2019, i membri della Commissione 

Giudicatrice hanno valutato le domande pervenute e la documentazione allegata dai candidati. 

Anche per questa valutazione la dott.ssa Rita Carlotta Santoro, in quanto concorrente una 

candidata presentata dal Centro di Catanzaro, ha dichiarato la sua astensione dal giudizio.  

Procedendo all’esame della documentazione prevenuta, la Commissione ha verificato che:  

- le candidate Mormile e Falbo hanno presentato tutta la documentazione richiesta; 

- la candidata Falbo è titolare di un contratto con scadenza 31.12.2019; ciò risulta compatibile con 

la partecipazione alla selezione, che prevede che non sussista altro incarico al momento 

dell’inizio del periodo di formazione (01.01.2020);   

- la candidata Mormile è già risultata vincitrice di un assegno di formazione del Progetto Giovani 

Laboratori AICE 2017; il bando non ha previsto l’esclusione dalla selezione per i vincitori di 

precedenti edizioni per cui, pur ritenendo le finalità formative del Progetto destinate in primis ad 

un giovane che non ne abbia già usufruito, la Commissione ha ammesso la candidata Mormile 

alla selezione;      

- il candidato Frosali non ha presentato una domanda di partecipazione a sé stante ma ne ha 

inserito i contenuti nel testo della mail inviata, indirizzata, come richiesto per la domanda di 

partecipazione, al Presidente AICE; ha inoltre allegato una lettera di presentazione del Direttore 

del Laboratorio dalla quale si rilevava la precedente esperienza nel settore e la presentazione per 

concorrere all’assegno, pur non dichiarando esplicitamente l’adesione al Progetto Giovani AICE. 

Tali difetti formali non sono stati ritenuti tali da far escludere il candidato Frosali dalla selezione. 

 

La Commissione con parere unanime ha ammesso dunque alla valutazione tutti e tre i candidati, 

Falbo Maria Pia, Mormile Rosaria e Frosali Niccolò. 

 

I membri della Commissione hanno proceduto individualmente alla valutazione del Curriculum 

vitae e dei titoli presentati dai candidati, cui è stato attribuito un punteggio da 1 a 5. Sono stati 

presi in considerazione, in particolare, i titoli di studio posseduti e le esperienze di studio e di 

formazione nel settore della diagnostica delle MEC, oltre ad eventuali pubblicazioni in ambito 

specialistico.  

 

In base ai giudizi espressi, la graduatoria dei Candidati agli assegni di formazione è risultata la 

seguente:  

 

1) Mormile Rosaria    punti   17,0 

2) Falbo Mariapia    punti   16,0 

3) Frosali Niccolò   punti     7,8 
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Risultano pertanto vincitrici dei due assegni di formazione del Progetto Giovani Laboratori AICE 

2019: Mormile Rosaria e Falbo Mariapia. 

 

Alla luce di tale assegnazione, la Commissione ha verificato l’impossibilità da parte del Laboratorio 

dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, designato quale Centro ospitante, di 

svolgere tale ruolo, in quanto lo stesso Centro ha ottenuto anche l’attribuzione di un assegno per 

un proprio candidato (Falbo Mariapia). Secondo quanto previsto nel bando, il Centro in tale 

situazione deve rinunciare al ruolo di ospitante. Per la conseguente disponibilità di un unico Centro 

ospitante (il Laboratorio dell’UOSD Malattie Trombotiche ed Emorragiche e Coagulopatie, 

Azienda Ospedaliera di Padova), la Commissione ha stabilito che il periodo formativo sia svolto 

da entrambe le vincitrici presso tale Centro, ciascuna in un semestre del 2020. La priorità di scelta 

del semestre formativo esterno presso l’unico Centro ospitante selezionato (I semestre, gennaio-

giugno 2020; II semestre luglio-dicembre 2020) sarà attribuita alla prima classificata, Mormile 

Rosaria.  

 

Come indicato nel bando, le vincitrici degli assegni di formazione saranno inquadrate nel 

Laboratorio del Centro ospitante quali Frequentatori e dovranno provvedere personalmente alla 

dovuta copertura assicurativa. L’assegno di formazione sarà erogato in quattro rate trimestrali, 

previa presentazione di una relazione dell’andamento del programma formativo firmata dal 

Direttore del Centro ospitante e dal Direttore del Centro di provenienza.  

 

 

                   Il Segretario               Il Presidente 

                     
    

         Dott. Antonio Coppola              Dott.ssa Elena Santagostino 

      

 


