LA FUCINA DEL FUTURO IN MEDICINA E ODONTOIATRIA: THE MEDICAL AND
DENTAL FUTURESHAPERS CHALLENGE

Art. 1 Finalità
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano istituisce a
decorrere dall’anno 2019 un premio di studio da assegnare a due iscritti agli albi professionali
dell’Ordine di Milano di età inferiore ai 40 anni al momento della scadenza del Bando annuale,
secondo i criteri stabiliti dal presente Documento e nei conseguenti Bandi.
Il premio – denominato

LA FUCINA DEL FUTURO IN MEDICINA E ODONTOIATRIA: THE MEDICAL AND

DENTAL FUTURESHAPERS CHALLENGE -

ha come scopo quello di contribuire a sostenenere le ricerche
delle nuove generazioni di professionisti e le relative ricadute innovative inerenti le tematiche
promosse dall’Ordine.
Art. 2 Oggetto del premio
Sono premiate annualmente n. 2 ricerche svolte con riferimento a temi individuati e resi noti dal
Consiglio Direttivo dell’Ordine. I lavori devono essere stati pubblicati nell’anno stesso o essere in
corso di pubblicazione con lettera di accettazione in riviste con processo di peer review.
I lavori devono presentare chiari elementi di ricaduta positiva sulle attività assistenziali e devono
possedere caratteristiche di fattibilità (sia in termini economici, sia strumentali, sia di tempistica),
originalità, innovazione e trasferibilità. Si incoraggia la presentazione di lavori che trattino tematiche
legate alla deontologia della professione medica e all’etica. I criteri che verranno impiegati per la
valutazione saranno:
•
•
•
•
•
•

Originalità dell’argomento
Grado EBM/EBD (Metanalisi-expert opinion)
Rilevanza Clinica
Patient Centering
Rilevanza Etica/Deontologica
Impact factor (IF)

Il punteggio viene dato singolarmente per ogni criterio con un valore compreso tra 0-5, dove 5 è
ottimo e 0 insufficiente. La somma del punteggio ottenuto dal partecipante comporrà la graduatoria.
A parità di punteggio sarà la presenza di tematiche a sfondo deontologico o etico a dare maggiore
importanza.
Art. 3 Premio
A ciascuno dei due candidati proclamati vincitori con giudizio insindacabile ed inappellabile dalla
Commissione Scientifica Giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo sarà assegnato un premio
consistente in una medaglia e nell’importo in denaro di Euro 5.000. Tali importi saranno erogati a
fronte della produzione di fatture, ricevute o altra documentazione da cui risulti che i relativi importi
sono stati utilizzati per lo svolgimento di attività o per l’acquisto di beni e attrezzature inerenti
all’attività professionale di ricerca.
Si prevede la possibilità di premi minori ciascuno di importo massimo € 1.500 per ricerche meritevoli
di menzione, nel limite complessivo di € 5.000.
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Il patrimonio dei Premi di Studio è costituito da un fondo annuale di € 15.000 istituito per le finalità
previste dall’art. 3, comma d) del DLCPS 13/09/1946, n. 233, inerente la promozione del progresso
culturale degli iscritti. Le somme eventualmente non assegnate resteranno nella disponibilità
dell’Ordine. La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 18 ottobre, ricorrenza di S. Luca, Patrono
dei Medici, in sede da definire di anno in anno.
Art. 4 Commissione Giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta da n. 2 membri interni individuati nei Responsabili della
Formazione dei rispettivi Albi e da n. 5 membri esterni scelti annualmente dal Consiglio dell’Ordine
tra medici, odontoiatri e professionisti e personalità del mondo sanitario; ne fanno parte di diritto in
aggiunta il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e il Presidente
della Commissione Albo Odontoiatri di Milano.
Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide in
modo definitivo e inappellabile a maggioranza assoluta.
Art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Le candidature devono essere presentate entro il 15 settembre di ciascun anno, utilizzando la
modulistica resa disponibile sul sito www.omceomi.it
I premi di studio sono di norma assegnati con cadenza annuale secondo la seguente procedura:
il bando è pubblicato, di norma, entro il mese di dicembre dell’anno precedente. Entro i termini
previsti dal bando, i candidati devono presentare al Presidente della Commissione
Scientifica, all'indirizzo di posta elettronica di cui al successivo art. 8, domanda in carta libera
corredata da:
• CV
• Documento, in carta semplice e sottoscritto in originale, così composto: Abstract
italiano/inglese, Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione.
• Lettera autografa di tutti gli Autori che attesti l’originalità del lavoro presentato e che indichi
chiaramente la rivista in cui è stato pubblicato o accettato
• Una chiara illustrazione di come quanto proposto risponda alle finalità descritte nell’articolo
2.
Art. 6 Svolgimento e Premiazione
Le relazioni pervenute entro il 15 settembre verranno esaminate e valutate dalla Commissione
giudicatrice seguendo parametri definiti preventivamente. Verranno scelte ove possibile almeno 6
relazioni da presentare durante la giornata della premiazione. In data e in località in Milano da definire
ogni anno le relazioni selezionate verranno esposte dagli Autori e la Commissione giudicatrice
sceglierà le due da premiare. La premiazione verrà effettuata al termine della manifestazione dal
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e dal Presidente della
Commissione Albo Odontoiatri di Milano
Art. 7 Decadenza
Il mancato rispetto da parte del candidato dell’impegno a ritirare personalmente il premio e a riferire
pubblicamente i risultati della ricerca in occasione di un apposito evento di premiazione norma
comporterà obbligo di restituire il premio di studio al proprio Ordine Professionale.
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Art 8 Contatti
La domanda di partecipazione e le eventuali informazioni possono essere
inviate al seguente indirizzo email: info@omceomi.it
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