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Valutazione delle domande pervenute per l’assegnazione di  

11 premi per le migliori comunicazioni orali presentate al XXXII Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Parassitologia. 

 

Bando 

Il bando per l’assegnazione di 10 premi SoIPa è stato pubblicato sul sito della Società il giorno 22 

marzo 2022 (https://www.soipa.it/2022/03/22/premi-la-partecipazione-al-xxxii-congresso-soipa/) e 

inviato per e-mail ai Soci il giorno lo stesso giorno. 

Il bando è stato integrato con 1 ulteriore premio messo a disposizione dalla Fondazione Ivo de 

Carneri, pubblicato sul sito della Società il giorno 4 aprile 2022 (https://www.soipa.it/wp-

content/uploads/2022/04/REGOLAMENTO-PREMI-XXXII-SOIPA_De-Carneri_NTD.pdf) e 

inviato per e-mail ai Soci il giorno lo stesso giorno. 

La scadenza è stata posticipata al 10 aprile 2022, dandone comunicazione attraverso il sito e l’invio 

di e-mail il giorno 29 marzo 2022.  

 

Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice è stata nominata dal Presidente Fabrizio Bruschi il giorno 22 aprile 

2022, seguendo i criteri indicati nel bando (Art.4), ed è così composta: 

– Fabrizio Bruschi come Presidente del Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente della 

Commissione 

– Ezio Ferroglio come membro del Consiglio Direttivo 

– Fulvio Esposito come membro del Comitato Scientifico della SoIPa 

– Laura Kramer come membro del Comitato Scientifico del Congresso 

– Donato Traversa come membro del Comitato Scientifico del Congresso 

 

 

Candidature pervenute 

Entro il termine del 10 aprile 2022 indicato nel bando sono pervenute alla Segreteria 29 candidature 

rispondenti ai requisiti descritti dal bando, ovvero presentate da parte di Soci SoIPa di età inferiore 

ai 35 anni e privi di una posizione lavorativa stabile (Art.2), che avessero sottomesso un abstract per 

comunicazione orale come primo autore, e complete di autocertificazione e Curriculum Vitae 

(Art.3). La Segretaria invia alla commissione l’elenco delle candidature ricevute e le verifiche 

effettuate il giorno 27 aprile 2022, e la relativa documentazione il giorno 11 maggio 2022. 
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Valutazione delle domande 

Durante la prima riunione della Commissione tenutasi il 16 maggio 2022 alle ore 14.00 per via 

telematica Laura Kramer propone criteri (Art. 4) e modalità di valutazione delle domande che 

vengono approvati all’unanimità. Per la valutazione degli abstract i criteri da utilizzare sono: i) 

rigore scientifico/metodologico; ii) chiarezza e correttezza linguistica; iii) avanzamento rispetto allo 

stato dell'arte; aspetti innovativi. Per la valutazione delle presentazioni orali i criteri da utilizzare 

sono: i) chiarezza; ii) capacità di sintesi; iii) discussione critica. Ciascun commissario valuta tutti i 

candidati e assegna a ognuno di loro un punteggio da 0 a 3 per ciascun criterio. Si astengono dalla 

valutazione i commissari in posizione di conflitto di interesse perché coautori dell’abstract o 

membri dello stesso gruppo di ricerca del/la candidato/a. Per ogni candidato/a viene calcolata la 

media dei punteggi ottenuti, sulla base dei quali viene stilata la graduatoria. Dalla graduatoria 

vengono selezionati i primi 10 candidati indipendentemente dall’argomento della presentazione per 

l’assegnazione dei Premi SoIPa, e tra i seguenti il primo candidato con una presentazione su 

Neglected Tropical Diseases per l’assegnazione del Premio De Carneri. 

 

Durante la seconda riunione della Commissione tenutasi il 29 giugno 2022 alle ore 19.00 in sede 

congressuale al termine delle quattro sessioni dedicate ai premi, viene stilata la graduatoria secondo 

le modalità sopra descritte. Sulla base di tale graduatoria vengono nominati vincitori del premio 

SoIPa (in ordine alfabetico): Alessandra Barlaam, Giulia Bevivino, Michela Bertola, Viviane 

Flores, Marika Grillini, Isabel Guadano Procesi, Simone Morelli, Eleonora Perugini, Rachele Vada, 

Luca Villa. Sulla base della stessa graduatoria viene nominata vincitrice del premio De Carneri: 

Alice Magri. La comunicazione dei vincitori dei premi viene data il 29 giugno 2022 durante la Cena 

Sociale. I certificati verranno inviati a mezzo posta. 

 

Napoli, 30 giugno 2022 

 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Fabrizio Bruschi 

 
La Segretaria come verbalizzante 

Dott.ssa Valentina Mangano 

 


