Bando di Concorso per il conferimento del
PREMIO MEDICINA DI GENERE
PER LA PIÙ SIGNIFICATIVA TESI DI LAUREA O DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI GENERE

Art. 1 - Premessa.
Il Premio è promosso dal Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere e dalla
Fondazione Giovanni Lorenzini (Milano – Houston), con lo scopo di segnalare la più significativa
tesi di laurea o di specializzazione in Medicina di Genere discussa in una Università italiana negli
gli anni accademici 2009, 2010, 2011 e 2012. Inoltre, si vogliono stimolare studi su questo tema
per mettere in evidenza le differenze di genere che spesso, se non conosciute e rese note,
determinano diseguaglianze di trattamento e di risultato clinico a medio e lungo termine.
Art. 2 - Oggetto del Premio.
La Medicina di Genere non è una nuova specialità medica, ma una dimensione che attraversa
tutte le specialità e vuole studiare l’influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, fisiopatologia e
patologia umana. Nasce dall’osservazione che molti studi hanno descritto le malattie
concentrandosi prevalentemente o, talora, esclusivamente su casistiche di un sol sesso. Questa
discrepanza assai grave è tuttavia più a scapito delle donne poiché in troppi campi della medicina
(oncologia, immunologia, metabolismo, trapianti, nefrologia, farmacologia etc.) le conoscenze sono
state acquisite nell’uomo come se questi fosse il “normale” della specie umana. La Medicina di
Genere non vuole dunque affrontare lo studio delle patologie che colpiscono prevalentemente gli
uomini o le donne, ma quello delle patologie che colpiscono entrambi i generi che hanno storia
clinica diversa e richiedono una risposta medica e organizzativa diversa. Infatti, i dati a
disposizione sulla mortalità generale, quelli sulla mortalità per patologia, sui ricoveri ospedalieri, la
durata media di degenza, e l’outcome clinico mettono in evidenza differenze significative tra i due
generi nell’ambito della stessa patologia: questo porta a pensare che le differenze di genere
portano a diseguaglianze di esito, e quindi di efficacia di approccio medico, diagnostico o
preventivo.
Art. 3 - Requisiti.
Possono concorrere al Premio Tesi di Laurea o di Specializzazione in Medicina di Genere le tesi di
laurea o di specializzazione, sperimentali o cliniche, concernenti il tema indicato, discusse,
esclusivamente, nel corso degli anni accademici 2009, 2010, 2011 e 2012 presso le Facoltà di
Medicina e Chirurgia delle Università italiane.
Art. 4 - Premio.
Il Premio di Laurea, del valore di 1.000 Euro, sarà attribuito alla tesi risultata migliore e meritevole,
tra quelle pervenute, ad insindacabile giudizio di una Commissione Giudicatrice, composta da
rappresentanti del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere e della Fondazione
Giovanni Lorenzini, la quale stilerà una graduatoria delle tesi considerate meritevoli e assegnerà il
premio alla prima di tale graduatoria. La Commissione potrà decidere di non assegnare il premio
qualora nessuno dei lavori presentati fosse giudicato meritevole. Qualora la tesi di laurea
dichiarata vincitrice sia stata discussa da più candidati essi saranno dichiarati tutti vincitori ed il
Premio di Laurea verrà equamente suddiviso tra essi.
In caso di rinunzia, il Premio verrà assegnato alla tesi che segue nella graduatoria dei meritevoli.

Art. 5 – Criteri di valutazione.
La valutazione dei lavori presentati sarà fondata, in particolare, sui seguenti criteri:
 Aderenza alle tematiche oggetto del concorso;
 Innovatività dei risultati ottenuti;
 Validità e rigore dell’approccio adottato;
 Rilevanza ed applicabilità dei risultati ottenuti.
Si sottolinea che nel processo di valutazione saranno privilegiate le tesi di laurea che, a giudizio
della Commissione, presentano chiare potenzialità di applicabilità dei risultati ottenuti.
Art. 6 – Pubblicizzazione del Premio
La tesi vincitrice, la nota riassuntiva, il CV del vincitore con foto e informazioni sul lavoro svolto dal
vincitore verranno pubblicati sul sito della Società Italiana e della Società Europea per la Salute e
la Medicina di Genere: www.gendermedicine.org, dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova:
www.sanita.padova.it, e della Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation
(Milano – Houston) e del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere (Padova):
www.lorenzinifoundation.org.
REGOLAMENTO – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, indirizzata alla Segreteria del
Premio, corredata dei documenti richiesti, dovrà essere inviata via e-mail a:
Segreteria del Premio Tesi di Laurea in Medicina di Genere
c/o Fondazione Giovanni Lorenzini
Viale Piave, 35 - 20129 Milano
E-mail: info@gendermedicine.org
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2013.
2. Nella domanda di partecipazione dovranno essere chiaramente specificati: cognome e nome
del candidato, luogo e data di nascita, voto e data di laurea, nome dell’università, titolo della tesi.
Dovranno essere, inoltre, indicati: il recapito scelto per l’invio della corrispondenza, il recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica del candidato.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
(a) una copia della tesi, firmata da un Professore Relatore, in formato Pdf non superiore a 8 MB;
(b) una certificazione cartacea, redatta da un Professore Relatore, con firma autentica, nella quale si
attesti che il candidato si è laureato con la tesi presentata per concorrere al Premio;
(c) una nota riassuntiva di massimo 3 pagine dalla quale emerga chiaramente che la tesi presentata
risponde ai requisiti di cui all’art. 3 del bando;
(d) il certificato di laurea (di ciascun autore, se tesi presentata da più autori) con l’indicazione del
voto finale di laurea;
(e) un curriculum vitae et studiorum dell’autore (o degli autori).
4. Copia della tesi, salvata su CD Rom/DVD (n. 2 copie), dovrà essere inviata via posta alla
Segreteria del Premio, c/o Fondazione Giovanni Lorenzini, Viale Piave, 35 - 20129 Milano.
5. Qualora fosse ritenuto opportuno, potranno essere allegati alla domanda altri documenti che
attestino il valore del manoscritto (es. pubblicazioni).

6. Non saranno prese in considerazione le tesi di laurea che perverranno oltre i termini fissati o che
non siano corredate di tutte le documentazioni richieste.
Le tesi di laurea ed i documenti presentati non saranno restituiti ai concorrenti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Segreteria Scientifica
Fondazione Giovanni Lorenzini
Medical Science Foundation
Viale Piave, 35
20129 Milano
Tel.: 02-29006267
Fax: 02-29007018
E-mail: info@gendermedicine.org
www.gendermedicine.org
www.lorenzinifoundation.org

Milano, 22 Aprile 2013

