L’Associazione Maruzza Basilicata si è
costituita nel mese di settembre del 2012
proprio con l’intento di diffondere la cultura
delle cure palliative, avendo come obiettivo
principale i minori affetti da malattie
inguaribili e le loro famiglie, affiancando e
stimolando a tal fine tutte le istituzioni
preposte. In questi anni, in collaborazione
con l’ASP Basilicata, abbiamo assistito a
domicilio 138 bambini; è stato realizzato a
Lauria, un Hospice pediatrico che sarà
inaugurato nel 2017 e sono state create
sinergie
e
collaborazioni
con
altre
associazioni territoriali operanti in questo
campo.
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IL BANDO

ART. 4

L’Associazione Maruzza Basilicata e la Scuola
di Formazione Maruzza per le Cure Palliative
Pediatriche
(“Maruzza
Lyceum”),
con
l’intento di promuovere l’attività di ricerca
nell’ambito delle Cure Palliative Pediatriche
(CPP), istituiscono un bando per un Premio
ad un giovane ricercatore.

Il Premio verrà assegnato al migliore
progetto di ricerca svolto nel periodo dal
1/1/2018 al 31/12/2018.
I Progetti di Ricerca possono essere attinenti
a qualsiasi aspetto delle CPP (clinico,
laboratoristico, farmacologico, epidemiologico,
valutativo,
bioetico,
organizzativo,
relazionale, etc.), ma devono essere
originali, innovativi, strettamente attinenti
alle CPP, avere una possibile ricaduta pratica
e non essere stati pubblicati in precedenza o
presentati in convegni o congressi.

ART. 1
Il Premio è destinato a giovani Laureati in
Medicina
e
Chirurgia,
o
in
Scienze
Infermieristiche o in Psicologia, con età
inferiore ai 35 anni (alla data della
presentazione
della
domanda
di
partecipazione), che abbiano conseguito la
laurea presso le Università delle seguenti
regioni: Basilicata, Calabria, Campania,
Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, o,
che, alla data del 30/9/2017 abbiano la
residenza e/o lavorino nelle suddette regioni
ART. 2
L’importo del Premio di Ricerca è di Euro
5.000 (cinquemila).
ART. 3
Per la partecipazione al Bando i candidati
dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
Ø

Ø

Età inferiore a 35 anni (alla data della
presentazione
della
domanda
di
partecipazione);
Laurea in Medicina e Chirurgia o in
Scienze Infermieristiche o in Psicologia.

ART. 5
La domanda di partecipazione al bando
dovrà
essere
indirizzata,
entro
il
20/11/2017,
per
e-mail
all’indirizzo
lyceum@maruzza.org
o
per
posta
raccomandata
a
Fondazione
Maruzza
Lefebvre D’Ovidio Onlus, Via del Nuoto 11,
00135 Roma. (Tel. 06.3290609; Fax.
06.36306482)
La domanda dovrà essere corredata da:
Ø Un Curriculum vitae e studiorum;
Ø Una breve descrizione del progetto di
ricerca che si intende sviluppare;
Ø Una lettera di
presentazione/accettazione del
Responsabile della struttura presso la
quale si intende sviluppare il progetto di
ricerca.
ART. 6
Per concorrere al premio, il candidato dovrà
inviare alla Segreteria della Fondazione
Maruzza, in Via del Nuoto 11, 00135 Roma,
entro il 28/02/2019, una relazione scritta
sulla ricerca svolta.

Tale relazione, andrà preferibilmente redatta
secondo i criteri usuali di un lavoro
scientifico e dovrà esplicitare chiaramente i
seguenti aspetti:
Ø Lo scopo/obiettivo/razionale della ricerca
e la sua chiara attinenza alle CPP;
Ø La metodologia utilizzata, ivi incluse
eventuali elaborazioni statistiche dei
risultati;
Ø I risultati ottenuti e la loro eventuale
significatività statistica;
Ø Una discussione critica dei risultati, con
particolare riguardo alla loro originalità e
al loro possibile significato o ricaduta,
anche pratica, per le CPP;
Ø La bibliografia pertinente;
Ø Un abstract riassuntivo della ricerca in
italiano e in inglese.
ART. 7
Il
premio
sarà
assegnato
da
una
Commissione
costituita
dai
seguenti
componenti:
Ø Dott. Michele Salata, Coordinatore
Scientifico della Associazione Maruzza
Basilicata;
Ø Dott. Domenico Iadanza, Consulente per
le CPP della ASL di Potenza;
Ø Prof. Marcello Orzalesi, Direttore
Scientifico della Scuola di Formazione
Maruzza per le CPP;
Ø Dott.ssa Franca Benini, Responsabile
dell’Hospice Pediatrico di Padova;
Ø I.P . Pierina Lazzarin, Coordinatrice
Infermieristica dell’Hospice Pediatrico di
Padova;
Ø Prof. Stefano Semplici, Presidente del
Comitato per la Bioetica della Società
Italiana di Pediatria.
La
Commissione
deciderà
entro
il
30/04/2019 e il suo giudizio è inappellabile.

