
Associazione Italiana Medicina del Sonno – AIMS 
 

Bando di concorso per n. 1 premio "Igino Fagioli” 
(Euro 1000,00 –lordi) - Anno 2014 

 
ART. 1 – L’Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIMS), allo scopo di onorare la 
memoria del Prof. Igino Fagioli, docente di Psicologia dell’Università di Firenze e valente 
studioso delle tematiche riguardanti la ricerca di base sul sonno istituisce, per volontà della 
moglie, Dott.ssa Roberta D’Antona, n.1 Premio per tesi di Dottorato di Ricerca o di 
Specializzazione post-Laurea conseguite in una Università italiana. 
 
ART. 2 - Il premio, dell'importo di € 1.000,00 sarà assegnato alla miglior tesi di Dottorato di 
Ricerca o di Specializzazione post-Laurea che abbia affrontato tematiche inerenti la ricerca di 
base sul sonno. 
 
ART. 3 - Possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano conseguito il titolo di studio 
di Dottorato di Ricerca o di Specializzazione post-Laurea, attraverso la discussione delle 
rispettive Tesi, nell’anno solare 2013.  
 

ART. 4 - Il premio verrà assegnato sulla base della valutazione da parte di una Commissione 
giudicatrice composta da 3 membri, esperti nella ricerca di base sul sonno, indicati dal 
Consiglio Direttivo dell’AIMS. Il giudizio della Commissione giudicatrice è inappellabile. 
 
ART. 5 - La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, firmata, ed 
indirizzata al Segretario dell’AIMS, Dott. Raffaele Manni, Istituto nazionale neurologico 
IRCCS C. Mondino, Via Mondino 2 27100 Pavia, dovrà essere presentata o fatta pervenire 
entro il 30 giugno 2014. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o 
pervenute oltre tale data.  
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 
2) titolo di studio, data e sede di conseguimento; 
3) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario le condanne 

riportate; 
4) indirizzo presso il quale desidera che siano fatte pervenire tutte le comunicazioni 

relative al concorso, recapito telefonico ed indirizzo e-mail. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs.30/6/2003 n. 196, saranno trattati per le sole finalità di gestione della 
procedura concorsuale. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) certificato di Dottorato o di Specializzazione post-Laurea; 
b) copia della Tesi su supporto informatico, possibilmente in formato PDF (le copie 

cartacee non saranno accettate);  
c) fotocopia di un valido documento di identità. 

I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici, 
professionali, ecc., secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o 
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai 
commi 2 e 3 dell'art.3 del DPR 445/2000. 
Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono 
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato 
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che 



ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze 
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.  
L’AIMS si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà 
dalla vincita del Premio. 
 

ART. 6 - La Commissione giudicatrice, con motivata relazione, formulerà e trasmetterà al 
Segretario una graduatoria, indicando il vincitore. 
 

ART. 7 - Il Premio sarà conferito secondo l’indicazione della Commissione giudicatrice e 
comunicato al vincitore entro il 10 ottobre 2014. Nel caso in cui la Commissione giudicatrice 
ritenga che nessuno dei candidati presenti sufficienti requisiti per ottenere il Premio, il 
medesimo non sarà attribuito. Il Premio verrà consegnato al vincitore dal Coordinatore per la 
Ricerca di Base dell’AIMS, durante il XXIV Congresso Nazionale AIMS – 2014, che si terrà 
a Pisa dal 5 all’8 novembre. 
 

ART. 8 - Nel perentorio termine di sette giorni dalla data di ricevimento della notizia del 
conferimento del Premio, l'assegnatario dovrà far pervenire al Segretario, pena la decadenza, 
la dichiarazione di accettare, senza riserve, il Premio medesimo, alle condizioni del bando di 
concorso. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà 
fede il timbro e data dell'ufficio postale di accettazione.  
 

ART. 9 - In caso di rinuncia da parte del vincitore, a giudizio insindacabile della 
Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere attribuito ad altro candidato meritevole. 
 

ART. 10 - Il mancato rispetto anche di una sola delle norme contenute nel presente bando 
comporta l'esclusione dal concorso. 
 
 
Parma, 28 marzo 2014 
 

 

Il Presidente dell’AIMS                                                                                                 
Dott. Liborio Parrino 
 
Il Segretario dell’AIMS 
Dott. Raffaele Manni 
 
Il Coordinatore della Ricerca di Base dell’AIMS 
Prof. Roberto Amici 
   
 
 

 
 
 


