
La premiazione avverrà durante il
XXX Congresso Nazionale SIAAIC (Firenze, 6/9 Aprile 2017)

Progetto I.S.A.
HAL Allergy Italia e SIAAIC

Art.1 
La  HAL Allergy Italia insieme alla SIAAIC (Società 
Italiana di Allergologia Asma ed Immunologia 
Clinica), bandisce per l’anno 2016/2017, il 
concorso per la seconda Edizione del Progetto 
“I.S.A – Immunoterapia Specifica Academy – 2nd 
Edition”  finalizzato a supportare la conoscenza 
teorica, pratica e la diffusione dell’Immunoterapia 
Specifica per il trattamento delle malattie 
allergiche respiratorie

Art.2
OGGETTO DEL CONCORSO E TEMI DEGLI ELABORATI
Il concorso prevede la stesura di lavori scientifici 
a carattere di research paper che abbiano 
come oggetto l’allergoide sospensione ritardo 
“Purethal®” e la Formulazione Sublinguale 
“Sublivac®”. Verranno premiati i due lavori ritenuti 
più originali dalla Commissione Giudicatrice.

Art.3
AMMONTARE DEL PREMIO
Il bando prevede un premio dell’ammontare 
complessivo di € 15.000,00 da assegnare agli 
autori dei due migliori lavori secondo la seguente 
ripartizione:
•    lavoro a carattere di research paper avente 

come oggetto il “Purethal”   € 7.500,00
•    lavoro a carattere di research paper avente 
come oggetto il “Sublivac”   € 7.500,00

Il premio è espresso al lordo di ritenuta d’acconto 
operata ai sensi del DPR 600/73 e successive 
modificazioni. I redditi derivanti dal premio 
andranno indicati nella dichiarazione dei redditi 
di ciascun beneficiario e faranno cumulo con 
eventuali altri redditi. Ciascun partecipante è 
responsabili e della eventuale incompatibilità con 
il godimento di premi derivanti da altri Bandi.

Art.4
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso i laureati in 
medicina e chirurgia, specialisti/specializzandi in 
allergologia e residenti in Italia, senza alcun limite 
di età.

Art.5
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I lavori dovranno essere strutturati in: titolo, 
background, obiettivo dello studio, materiali e 
metodi, risultati, conclusioni e bibliografia. Sarà 
possibile corredare l’elaborato di tabelle e figure.
Gli elaborati in forma anonima dovranno essere 
preferibilmente in inglese e salvati su supporto 
magnetico in formato testo Microsoft Word.
Ai lavori dovranno essere allegati i dati anagrafici 
dell’autore, luogo e data di nascita, domicilio 

fiscale, recapito eletto ai fini del concorso, codice 
fiscale, copia del diploma di laurea, unitamente 
all’informativa per il trattamento dei dati 
personali.
Il plico, contenente l’elaborato e i documenti, dovrà 
pervenire in un unico file word o pdf tramite posta 
certificata presso la Segreteria Concorso “ISA - 
Immunoterapia Specifica Academy – 2nd edition”,
C/O SEGRETERIA SIAAIC
Viale Fulvio Testi 121 – 20162 MILANO
02/87387218 – fax: 02 91434059
Segreteria_siaaic@netcongresseducation.com 
e dovrà pervenire entro il 15 febbraio 2017.
I partecipanti si rendono garanti dell’originalità 
delle opere presentate al concorso e del possesso 
dei requisiti per la partecipazione.

Art.6
COMMISSIONE SCIENTIFICA GIUDICATRICE ED ESITO 
DEL CONCORSO
La Commissione Scientifica sarà composta da una 
Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della 
SIAAIC che sulla dei criteri di valutazione deciderà 
l’assegnazione del premio.
Il giudizio della Commissione Scientifica 
giudicatrice è definitivo ed inappellabile.
Criteri di valutazione per la Commissione: 
originalità, rilevanza scientifica, metodologia, 
analisi, chiarezza, bibliografia (punteggio 1-10).
La Commissione Scientifica giudicatrice esprimerà 
la propria valutazione entro marzo 2017.

Art.7
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si terrà in occasione di 
un evento scientifico (Congresso Nazionale SIAAIC 
6/9 Aprile 2017), in occasione del quale il lavoro 
potrà essere selezionato per una presentazione 
orale.
 
Art.8 
L’elaborato premiato potrà essere pubblicato su 
riviste specializzate. Gli autori manterranno la 
proprietà intellettuale dei lavori realizzati, ma 
dovrà indicare che tale progetto è stato realizzato 
anche grazie al contributo del progetto ISA messo 
a disposizione dalla SIAAIC e supportato dal 
contributo della HAL Allergy Italia 

La   partecipazione   al   concorso   implica 
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole 
del presente bando.
Il bando del premio può essere consultato anche 
sul sito della SIAAIC (www.siaaic.org)  e di HAL 
Allergy ITALIA .   http://www.hal-allergy.it

INFORMATIVA D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 
n. 196/2003

I.S.A. – IMMUNOTERAPIA SPECIFICA ACADEMY
SIAAIC in collaborazione con Hal Allergy Italia

indice il Bando “I.S.A. – Immunoterapia Specifica Academy Ed. II”

Obiettivo del Concorso:
supportare la conoscenza teorica, pratica e la diffusione dell’Immunoterapia Specifica

per il trattamento delle malattie allergiche respiratorie

Oggetto del Concorso:
Il concorso prevede la stesura di lavori scientifici a carattere di research paper che abbiano come oggetto l’allergoide sospensione ritardo 

“Purethal®” e la formulazione sublinguale “Sublivac®”

Scadenza per la sottomissione del proprio elaborato: 15 Febbraio 2017

Progetto realizzato grazie al contributo di


