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PREMI  IDEE GIOVANI PER LA RICERCA  AICE  2020 
 
Ai fini di promuovere la ricerca nel campo dell’emofilia e delle malattie emorragiche congenite 
(MEC), in particolare da parte di giovani clinici e ricercatori, l’Associazione Italiana Centri Emofilia 
(AICE) indice la selezione per due premi Idee giovani per la ricerca, che saranno attribuiti a 
proposte di ricerca nel settore presentate da candidati di età non superiore ai 40 anni. Le 
proposte selezionate saranno sviluppate quali progetti di ricerca da condurre sotto l’egida 
dell’AICE nell’arco del triennio 2021-2023, dei quali i proponenti saranno i Coordinatori dei 
Comitati Scientifici.  
 
Premi e candidati 
 
Saranno attribuiti due premi, uno per ciascuna delle seguenti categorie:  

1) aspetti clinici e della gestione multidisciplinare dell’emofilia e delle MEC; 

2) aspetti genetici, immunologici, di laboratorio e di ricerca di base dell’emofilia e delle MEC;  

Ciascun premio avrà importo pari ad Euro 5.000,00 (lordi ex regime fiscale) e sarà erogato in due 
tranche: la prima, pari al 50% del premio al momento di effettivo avvio del progetto; la seconda, 
per il restante importo del premio, a metà del triennio di conduzione del progetto, previo invio al 
Presidente dell’AICE di una dettagliata relazione circa i risultati ottenuti.  
 
La partecipazione al concorso è riservata a cittadini italiani di età non superiore ai 40 anni (alla 
data di scadenza del presente bando), in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Scienze Biologiche o Biotecnologie, Fisioterapia o Scienze motorie, Psicologia, che siano Soci AICE 
o abbiano rapporti di collaborazione attiva con Centri presso i quali operino Soci dell’AICE. Si 
richiede, inoltre, pena esclusione dalla selezione, che il candidato non sia assegnatario di altri 
premi o finanziamenti in Italia o all’estero per lo stesso progetto e non sia titolare di contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
 
Partecipazione alla selezione 
Le domande di partecipazione alla selezione per i premi Idee giovani per la ricerca dovranno 
essere indirizzate al Presidente Reggente dell’AICE, dott.ssa Angiola Rocino, e fatte pervenire alla 
Segreteria della Presidenza AICE via e-mail (segreteria@aiceonline.org), entro e non oltre il 1 
settembre 2020. 
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o che perverranno dopo la scadenza 
del termine indicato o con modalità differenti da quella indicata.  
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
 
1. le proprie generalità: luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, recapiti (indirizzo 
postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica) per le comunicazioni relative alla 
selezione; 
 
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento dei recapiti 
indicato nella domanda di partecipazione; 
 
3. di non essere assegnatario di altri premi o finanziamenti in Italia o all’estero correlati alla 
proposta presentata alla selezione o di intrattenere rapporti di lavoro a tempo indeterminato; 
 
4. di essere Socio AICE e/o avere rapporti di stretta collaborazione attiva con un Centro presso 
cui operino Soci dell’AICE (indicare quale). 
 
La Segreteria della Presidenza dell’AICE non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata 
ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti del candidato oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali altri disguidi 
non imputabili alla Segreteria stessa. 
 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare: 
 
a) autocertificazione di essere in possesso di diploma di laurea triennale o di laurea magistrale 
(Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche o Biotecnologie, Fisioterapia o 
Scienze motorie, Psicologia) e di non essere assegnatario di altri premi o finanziamenti in Italia o 
all’estero, correlati alla proposta presentata alla selezione, né di intrattenere rapporti di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato; 
 
b) documento di identità valido o autocertificazione dalla quale sia desumibile l’età inferiore ai 
40 anni; 
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c) Curriculum vitae in formato europeo, che evidenzi le principali esperienze di studio e di ricerca 
del candidato, comprensivo di elenco di eventuali pubblicazioni, attestazioni di stage e di 
partecipazione a corsi e convegni e di ogni altro titolo si ritenga utile ai fini della selezione, in 
particolare atti ad evidenziare le competenze e le esperienze del candidato nel campo della 
proposta di ricerca presentata e, nello specifico, nel campo dell’emofilia e delle MEC;  
 
d) Lettera di presentazione del Responsabile del Centro Emofilia e/o del socio AICE ove il 
candidato intende svolgere il progetto di ricerca per il quale viene richiesto il premio; nella stessa 
lettera il Responsabile del Centro e/o il socio AICE ivi operante dovrà indicare la propria 
disponibilità a mettere a disposizione del proponente ogni supporto necessario per lo 
svolgimento del progetto per il quale viene richiesto il premio. 
 
e) Proposta di ricerca, con indicazione di una delle due categorie di partecipazione alla selezione, 
in un documento di non oltre 3000 parole, articolato nelle seguenti sezioni:  
1)  Background 
2) Obiettivi della ricerca  
3) Rilevanza e ricadute nel settore  
4) Generalità dell’articolazione del progetto e dei metodi identificati  per la realizzazione 
5) Bibliografia. 
 
f) dichiarazione di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 
1 al presente bando) e di fornire il consenso. 
 
Selezione delle proposte di ricerca 
La selezione delle proposte e l’attribuzione dei Premi avverrà ad insindacabile giudizio di una 
Commissione presieduta dal Presidente Reggente dell’AICE, dott.ssa Angiola Rocino e dai 
costituita dai membri del Comitato Scientifico dell’AICE: (Prof. Massimo Morfini - Presidente del 
Comitato, Prof. Giancarlo Castaman, dott. Massimo Franchini, Prof.ssa Gabriella Gamba, dott.ssa 
Hamisa Jane Hassan, Prof.ssa Maria Gabriella Mazzucconi, e dott. Alberto Tosetto) e dai membri 
del Gruppo di Lavoro Studi Clinici dell’AICE (dott.ssa Annarita Tagliaferri, dott.ssa Silvia Linari, 
dott.ssa Maria Elisa Mancuso, dott.ssa Cristina Santoro). Il dott. Antonio Coppola, Segretario 
AICE, coadiuverà i lavori della Commissione, in qualità di Segretario. 
 
La Commissione valuterà i candidati e stilerà una graduatoria sulla base dei criteri sotto riportati, 
attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi: 
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a) curriculum vitae del candidato, fino ad un massimo di 40 punti; 
b) rilevanza, innovazione, originalità e fattibilità della proposta di ricerca, fino ad un massimo di 
60 punti. 
 
Il candidato, per ottenere l’assegnazione del premio, dovrà aver conseguito un punteggio 
complessivo non inferiore a 60/100. 
I due premi verranno attribuiti ai candidati che avranno conseguito il maggior punteggio in 
ciascuna delle due categorie di partecipazione. 
In caso di rinuncia o decadenza o in caso non sussistano oltre i requisiti di cui ai punti 3 e/o 4 del 
presente bando, qualora l’assegnatario lo comunichi prima di dare effettivo inizio al progetto, il 
premio sarà assegnato ad altro candidato, in possesso dei requisiti di idoneità, in base alla 
graduatoria di punteggio complessivo conseguito; qualora, invece, tale comunicazione dovesse 
pervenire in corso di realizzazione del progetto, senza che questo sia stato concluso, 
l’assegnatario del premio è tenuto a restituire all’AICE la prima tranche di finanziamento già 
erogata. 
 
L’esito della selezione verrà comunicato ai vincitori ed ai responsabili dei Centri entro e non oltre 
il 10 settembre 2020. Ne sarà inoltre data informazione con la pubblicazione sul supplemento 
dedicato al Convegno di Blood Transfusion, rivista ufficiale dell’AICE e sul sito 
www.aiceonline.org. 
La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione del XVII Convegno Triennale sui Problemi 
Clinici e Sociali dell’Emofilia che si terrà a Milano dal 9 all’11ottobre 2020. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, che sarà inviato a tutti i soci AICE e pubblicato sul 
sito ufficiale dell’AICE, www.aiceonline.org, si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
 
Napoli, 03.06.2020 

 Il Presidente Reggente dell’AICE 

          

        dott.ssa Angiola Rocino 
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ALLEGATO 1: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

*** 
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che intendono 
partecipare alle procedure di selezione dei vincitori di n. 2 Premi Idee Giovani 2020 per la 
Ricerca (“d’ora in poi anche solo “il Bando” o “i Premi”), selezione indetta dalla 
Associazione Italiana Centri Emofilia AICE (d’ora in avanti anche solo “AICE”). Difatti appare 
necessario che nel partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dei Premi 
ciascun candidato debba necessariamente comunicare i propri dati personali ad AICE 
divenendo così “interessato” (d’ora in avanti il “Candidato” o “l’Interessato”) al 
trattamento dei dati e maturando i diritti previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679 
(d’ora in avanti “GDPR”). 

1. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è AICE Associazione Italiana Centri Emofilia, con sede legale in 
Milano, via Privata Vasto 4, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti 
dal GDPR.  
Il contatto del Titolare del trattamento è via mail segreteria@aiceonline.org o via pec 
aicesegreteria@legalmail.it 

 
2. Fonti e categorie di dati trattati, natura del conferimento dei dati e modalità di 

trattamento. 
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti principalmente presso l’Interessato in 
occasione della partecipazione al Bando relativo alla assegnazione dei Premi Idee Giovani 
2020 per la Ricerca promosso da AICE.  
AICE tratta le seguenti categorie di dati: 
- dati comuni: dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice 
fiscale, indirizzo di residenza e/o domicilio), dati di contatto (numero di telefono, indirizzo 
e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata); 
- tutti i dati contenuti nel Documento d’Identità, nel Diploma di Laurea e/o 
autocertificazione sostitutiva, nel Curriculum Vitae del Candidato, nella Lettera di 
Presentazione, ivi comprese eventuali referenze; 
- dati relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi 
ricoperti, data di assunzione, ruolo aziendale, altri dati relativi all'esperienza lavorativa, se 
presenti nel CV); 
- immagini fotografiche (quali, a titolo di esempio, eventuali immagini presenti su CV). 
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Qualora nei documenti inviati dal Candidato, fossero presenti dati appartenenti a categorie 
particolari di cui all’art. 9 GDPR, saranno immediatamente cancellati e non saranno 
oggetto di trattamento. 
Il conferimento dei dati da parte dell’Interessato è obbligatorio per consentire ad AICE la 
corretta gestione del processo di selezione e valutazione dei candidati al Bando. 

L’eventuale rifiuto a conferire tali dati comporta l’impossibilità per AICE di gestire 
correttamente tali aspetti e dunque l’impossibilità gestire il processo di selezione del 
Candidato.    
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle Leggi in materia di protezione 
dei dati personali, mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi con particolare attenzione alle 
misure di sicurezza tecniche e organizzative. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento.  
I dati personali forniti saranno trattati per: 

a) la gestione della procedura del Bando per l’assegnazione dei due premi; 
b) la verifica del possesso dei requisiti necessari da parte dell’Interessato per la    

partecipazione al bando; 
c) l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o normativa 

comunitaria; 
d) la redazione della documentazione fiscale contabile; 
e) l’esercizio delle attività conseguenti alla assegnazione dei premi ai due vincitori. 
         La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 lett b) del Regolamento (esecuzione 

di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso) e nell’art. 6 lett. e) del Regolamento (esecuzione di un 
compito di interesse pubblico). 

 
4. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e 

trasferimento di dati personali in un Paese terzo o fuori dallo Spazio Economico Europeo 
(SEE). 
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche 
con riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi 
degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice per la protezione dei dati personali. Ai dati 
potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi del trattamento o di 
responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal Titolare 
(come ad esempio la società che fornisce assistenza e manutenzione dei sistemi IT di AICE 
o gli istituti bancari per il pagamento del premio). Per ottenere un elenco aggiornato dei 
soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, è possibile inoltrare una 
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comunicazione a mezzo email all’indirizzo di contatto di AICE, avendo cura di specificare il 
motivo della richiesta. I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo 
(o sito al di fuori dal Spazio Economico Europeo) o a un'organizzazione internazionale.  

5. Conservazione dei dati. 
 Tutti i dati predetti saranno conservati per quanto necessario all’esecuzione del Bando al 
fine della assegnazione dei Premi Idee Giovani 2020 per la Ricerca, e in ogni caso per un 
periodo non superiore a 12 mesi. Alla scadenza di tale termine i suoi dati saranno eliminati 
sia dagli archivi cartacei che da eventuali sistemi informatici, fatti salvi gli ulteriori obblighi 
di conservazione previsti dalla normativa applicabile. Se fosse necessario prolungare il 
periodo di conservazione, AICE richiederà in via preventiva la relativa autorizzazione. I dati 
dei soggetti risultati aggiudicatari dei Premi saranno conservati per quanto necessario alla 
esecuzione del progetto di ricerca. 

6. Diritti dell'Interessato. 
L’Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti 
previsti dal GDPR (agli artt. da 15 a 21), ivi inclusi: 
- ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto 

(diritti di accesso); 
- aggiornare, modificare e/o correggere e/o integrare i suoi dati personali (diritto di 

rettifica); 
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione 

di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla 
limitazione); 

- opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del 

processo di selezione (es. dati relativi alle precedenti esperienze lavorative) e chiedere 
che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità 
dei dati). 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi ad AICE inviando un’e-mail all'indirizzo   
segreteria@aiceonline.org. 
Il Candidato potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo 
(www.garanteprivacy.it) in caso ritenga violata la disciplina in materia di protezione dei 
dati personali. 
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7. Dati del Responsabile della protezione dei dati. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’avvocato Dario Aldo Riccardi con studio in 
Milano, via Cosimo del Fante 13, e-mail studio@avvocatoriccardi.it; pec 
dario.riccardi@milano.pecavvocati.it. 
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