Prot. 210/2021
BANDO DI CONCORSO PER IL PREMO «ELIO GUZZANTI»
A.A. 2020-2021 – VIII EDIZIONE
Art. 1 – Istituzione del Premio
L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) istituisce, per il settimo anno, un
premio dedicato alla memoria del Prof. Elio Guzzanti, indimenticabile «maestro» nell’organizzazione e nella
programmazione sanitaria. Per l’anno accademico 2020-2021, il premio, dell’importo di Euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00), è destinato alla pubblicazione di tesi e/o project work di carattere economico,
manageriale e/o giuridico realizzati nell’ambito dei master universitari di promossi dall’Alta Scuola di
Economia e Management dei Sistemi Sanitari che abbiano ad oggetto il tema: “Strategie di rilancio del
Servizio Sanitario Nazionale: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e oltre”.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
La partecipazione al concorso è riservata esclusivamente agli studenti regolarmente immatricolati ad uno dei
seguenti
Master universitari di II livello promossi da ALTEMS per l’anno accademico 2020-2021 (Competenze e servizi
giuridici in sanità; Organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari; Risk Management:
decisioni, errori e tecnologia in medicina; Valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie; Market accessDal laboratorio al paziente: l'accesso al mercato di un farmaco; Pharmacy management; Patient Advocacy
Management; Operations management; Bio executive manager). Sono esclusi dalla partecipazione al
concorso gli studenti che non risultano in regola con il pagamento della quota di iscrizione al Master e/o che
hanno superato il limite massimo di assenze consentite (pari al 20% delle ore di didattica frontale) ed
eventuali uditori.
Art. 3 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera e sottoscritta in originale, deve essere
inviata tramite raccomandata A/R ovvero essere consegnata a mano entro il termine perentorio del 15
marzo 2022 al seguente indirizzo:
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Francesco Vito, 1
00168 Roma

La copia dell’elaborato e una sua breve sintesi dovrà essere contestualmente inviata entro gli stessi
termini, pena esclusione, al seguente indirizzo email: federica.morandi@unicatt.it
Nella domanda il candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità, il proprio nome, cognome, luogo e
data di nascita, domicilio e codice fiscale, nonché i recapiti email, telefonico e postale ai quali ricevere
eventuali comunicazioni.
Nella domanda va indicato il titolo specifico della ricerca presentata e va autorizzata l’Università Cattolica del
Sacro Cuore a pubblicare l’elaborato. Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda.
1) Di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso;
2) Di essere regolarmente immatricolato ad un Master universitario promosso da ALTEMS;
1

3) Di essere in regola con i pagamenti della quota di iscrizione al Master;
4) La informo che Lei è tenuto a prendere visione della Informativa relativa al trattamento dei dati personali
redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) presente nella intranet nella sezione “Privacy,
Sicurezza e Procedure”;
5) Di impegnarsi a ritirare personalmente il premio, in caso di assegnazione, nel corso della cerimonia del
Graduation day nella data che verrà comunicata a seguire. Il candidato unitamente alla domanda deve inviare
i seguenti documenti:
a) Copia cartacea in italiano o in inglese dell’opera, contrassegnata dalla firma dell’autore;
b) Copia cartacea in italiano o in inglese di una breve sintesi (massimo 3 cartelle) della ricerca che sta
svolgendo;
c) Autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la regolare immatricolazione al Master e il
pagamento della quota di iscrizione;
d) Fotocopia del documento di identità.
La documentazione presentata non verrà restituita.

Art. 4 – Ammissione
I candidati sono ammessi al concorso previa verifica delle condizioni previste dal presente bando agli
articoli 2 e 3.
Art. 5 – Utilizzo delle opere pervenute
Le opere inviate dai partecipanti al concorso potranno essere utilizzate dall’Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi Sanitari in occasione di convegni/seminari inerenti alla tematiche oggetto del
presente bando, citandone l’autore.

Art. 6 – Procedura di assegnazione
Il premio sarà assegnato, in base a criteri di originalità e novità della ricerca, da una Commissione giudicatrice
composta da esperti e/o docenti universitari nominati dal Direttore dell’Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi Sanitari.
La Commissione giudicatrice potrà non assegnare il premio qualora giudichi di non elevata qualità le opere
esaminate, così come si riserva la facoltà di assegnare il premio a più candidati ex aequo.
Sarà inviata all’autore dell’opera vincitrice comunicazione scritta a mezzo posta elettronica del conferimento
del premio da parte dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari e della data di cerimonia
di consegna del premio.

Art. 7 – Obblighi del vincitore
Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, il vincitore è tenuto a
comunicare l’accettazione del premio e la conferma della propria presenza alla cerimonia di consegna.

Art. 8 – Eventuali variazioni
Eventuali variazioni del programma saranno comunicate al vincitore a mezzo posta elettronica.

Roma, 14/09/2021
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