
Articolo 1  tematica del concorso

Il progetto proposto dovrà riguardare iniziative tese a favorire il recupero funzionale di pazienti
affetti da schizofrenia relativamente ai seguenti assi: 

• inserimento sociale e lavorativo

• salute fisica

• superamento dello stigma

• miglioramento della qualità di vita.

Il progetto deve essere finalizzato a realizzare iniziative concrete orientate al recupero funzionale delle
persone affette da schizofrenia, con l’obiettivo che i pazienti possano usufruire di soluzioni riabilitative
utili al recupero in un contesto sociale/lavorativo.

Articolo 2   Premio

Ai 3 vincitori del Concorso saranno assegnati i seguenti premi:

1° classificato:

• Partecipazione ad un congresso europeo internazionale in Psichiatria che si svolgerà nel 2017.

• Inoltre, a favore dell’Ente di appartenenza (Servizi di Psichiatria Ospedalieri e del Territorio,
Dipartimenti di Salute Mentale o Enti di ricerca pubblici, Università, Aziende Ospedaliere
Universitarie) di cui fa parte il titolare del progetto vincitore: Thenewway srl metterà a
disposizione servizi o eventuali attrezzature per un valore fino a Euro 8.000 per consentire al
Centro la realizzazione del progetto o parte di esso. È esclusa la messa a disposizione di qualsiasi
servizio o attrezzatura che non sia propedeutica allo svolgimento delle attività previste dal
progetto o alla realizzazione dello stesso.
Il contributo è destinato alla realizzazione totale (se il progetto ha un costo pari a Euro 8.000) o
parziale (qualora il progetto abbia un costo superiore a Euro 8.000) del progetto premiato.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Il concorso promosso da Thenewway srl, 

via Tommaso Agudio 2 - 20154 Milano 

partita Iva n. 07194560962, provider ECM del progetto E-nTEllECT, 

ha lo scopo di premiare Giovani Psichiatri che si occupano di

Schizofrenia, impegnandoli nella proposizione di iniziative a

beneficio dei pazienti.
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Il Centro deve fornire formale impegno a realizzare il progetto entro un anno dall’erogazione del
contributo e consentire al provider, anche per il tramite dello sponsor, di divulgare l’iniziativa at-
traverso l’utilizzo del proprio logo.

Il Centro beneficiario dell’erogazione dovrà fornire documentazione preventiva (incluso nomi fornitori
coinvolti) e consuntiva attestante l’effettivo impiego e la destinazione del contributo, evidenziandone i
benefici grazie allo stesso ottenuti. 

2° classificato:

Partecipazione ad un congresso europeo internazionale in Psichiatria che si svolgerà nel 2017.

3° classificato:

Partecipazione ad un congresso europeo internazionale in Psichiatria che si svolgerà nel 2017. 

Le 3 iniziative vincenti saranno pubblicate sul sito internet www.e-ntellect.it in un’area apposita-
mente dedicata.
Il provider ha sottoposto a Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l./Lundbeck Italia SpA il progetto 
E-ntellect proponendogli di contribuirvi come sponsor.
Gli sponsor sono interessati a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare il progetto.
Il provider, nel rispetto delle previsioni del regolamento ECM, veicolerà il nome e il logo degli spon-
sor riproducendoli sul materiale promozionale del progetto sia cartaceo (depliant, locandine ecc.)
sia sul sito web www.e-ntellect.it

Nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa ECM, gli sponsor potranno essere coinvolti nella
distribuzione del materiale promozionale.
Gli sponsor si asterranno dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato a influenzare in
qualsiasi modo l’operato del provider e/o della Commissione Giudicante.
L’accettazione del regolamento (art.11) comporta l’autorizzazione da parte del titolare dell’iniziativa
vincente alla apposizione del solo logo degli eventuali sponsor sui materiali di comunicazione del
progetto (es. banner, flyer, locandine, altro), unitamente alla dicitura “Iniziativa resa possibile gra-
zie al contributo di” o altre frasi di analogo significato.

Articolo 3   requisiti per la partecipazione

Il giovane specialista in Psichiatria che presenta la candidatura dovrà essere di età non superiore
ai 45 anni afferente a qualsiasi titolo presso Servizi di Psichiatria Ospedalieri e del Territorio, 
Dipartimenti di Salute Mentale o Enti di ricerca pubblici, Università, Aziende Ospedaliere Univer-
sitarie.
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Articolo 4   Modalità di partecipazione

Per poter partecipare al Concorso è necessario registrarsi al sito www.e-ntellect.it e compilare in
ogni parte i campi richiesti.
Esclusivamente tramite il sito www.e-ntellect.it ed entro il 16 settembre 2016 (farà fede la data
di upload del file), ultimata la registrazione, gli utenti possono procedere all’invio dei propri progetti
unitamente alla documentazione da allegare alla domanda stessa.
Non saranno presi in considerazione progetti pervenuti oltre la data ultima di scadenza del rego-
lamento e quelli non compilati secondo le indicazioni del presente regolamento o incompleti della
documentazione richiesta.

Al fine di garantire la massima obiettività nella valutazione delle iniziative presentate, i partecipanti
devono inviare alla Segreteria del Concorso, tramite il sito www.e-ntellect.it, scheda nominativa
completa di indirizzo, e-mail e numero di telefono del candidato e la seguente documentazione in
formato pdf: 

• n° 1 copia del progetto con il solo titolo, senza il nome del candidato e dell’Istituto o reparto
(N.B.: assicurarsi che nel testo non ci sia alcun riferimento in proposito)

• n° 1 copia completa del progetto, con il nome del candidato

• sintetico curriculum vitae et studiorum principale del candidato 

• copia della carta d’identità del candidato

• autocertificazione del candidato rispetto alla titolarità dell’idea e al consenso di eventuali co-
autori all’uso del loro progetto (form disponibile sul sito www.e-ntellect.it)

• nulla osta/lettera di supporto del Centro in cui viene attestato l’impegno del Centro a realizzare
il progetto in caso di vincita del Concorso

• dichiarazione, relativa all’accettazione dei termini e delle condizioni di cui al presente Regola-
mento (form disponibile sul sito www.e-ntellect.it).

Se necessario sarà possibile inviare tramite il sito immagini/video (non di terze persone) a corredo
del progetto con peso massimo di 2 MB.
Tutta la documentazione inviata da ciascuno dei partecipanti ai fini della partecipazione al pre-
sente Concorso non verrà restituita a questi ultimi.
La Segreteria Organizzativa fornirà alla Commissione Giudicante esclusivamente la copia del la-
voro in forma rigorosamente anonima.

Il giovane psichiatra prima dell’upload del proprio progetto sul sito dovrà garantire:

• che il progetto è utile e non fa parte di progetti di ricerca in corso o già sottomessi per progetti
nazionali o riviste 

• che è titolare dei diritti d’autore 

• una singola registrazione al sito



PROVIDER N° 3719

      
      

  

      
      

  

4

R E G O L A M E N T O  D E L  C O N C O R S O  e - n t e l l e c t

• l’invio di massimo n. 1 progetto scritto durante tutto il periodo di validità dell’iniziativa che il
contenuto del progetto non deve includere, citare, riprendere in alcun modo espressioni rela-
tive a nomi di farmaci e a case farmaceutiche.

Articolo 5   caratteristiche del Progetto 

Il progetto dovrà essere di utilità per la comunità delle persone affette da schizofrenia e riguardare
uno dei seguenti assi: l’inserimento sociale e lavorativo, la salute fisica, il superamento dello stigma
e il miglioramento della qualità di vita. In particolare affronterà temi quali:  

• il funzionamento sociale e lavorativo nella vita reale delle persone con diagnosi di schizofrenia 

• la valutazione dei fattori che condizionano tale funzionamento

• la salute psichica (mentale) e fisica dei soggetti affetti da schizofrenia

• lo stigma perché fattore fortemente limitante il funzionamento

• gli aspetti psicopatologici e cognitivi legati alla malattia 

• i fattori inerenti il contesto socio-ambientale.

Pena l’esclusione immediata e definitiva dal Concorso, il progetto deve essere privo di qualsivoglia
sottoscrizione, segno distintivo e/o di riconoscimento, redatto in italiano o inglese.

Inoltre, ove possibile, si richiede il rispetto dei seguenti requisiti

• 1.500 parole complessivamente (dedicando il maggior spazio alla descrizione del progetto)

• 3 tra figure/tabelle

• fino a 10 riferimenti bibliografici.

Il progetto dovrà essere strutturato in:

• Introduzione/razionale

• Obiettivi 

• Descrizione del progetto
- Azioni previste
- Soggetti coinvolti
- Personale medico/non medico coinvolto
- Tempistica di realizzazione 

• Risultati attesi/valutazione

• Preventivo di spesa e nominativi fornitori di servizi/attrezzature 
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Articolo 6   criteri di valutazione e designazione del vincitore

L’attribuzione dei premi è rimessa al giudizio insindacabile della Commissione Giudicante che va-
luterà secondo criteri di:

• utilità

• appropriatezza

• fattibilità

tenendo anche conto della qualità e originalità delle evidenze presentate.

La Commissione Giudicante, nel caso in cui il progetto presentato preveda la fornitura di servizi o at-
trezzature, valuterà la necessità e l'attinenza di tali servizi e attrezzature allo scopo di realizzare il progetto. 
Il materiale inoltrato viene visionato in fase preventiva dalla Segreteria Organizzativa che provvede
a eliminare i progetti che non rispettano il regolamento e/o il tema dell’iniziativa.
La Segreteria Organizzativa fornirà alla Commissione Giudicante esclusivamente la copia del pro-
getto in forma rigorosamente anonima.

Articolo 7   commissione Giudicante

La Commissione Giudicante sarà composta da: 

• Prof. Mario Amore - Professore Ordinario, Direttore U.O. di Psichiatria, Dipartimento di
Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e scienze Materno-Infantili (DINOGMI),
Università degli Studi di Genova

• Prof. Bernardo Carpiniello - Professore Ordinario, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina
Clinica e Molecolare-Unità di Psichiatria, Università di Cagliari

• Prof. Paolo Girardi - Professore Ordinario di Psichiatria, Sapienza Università di Roma e Direttore
U.O.C. di Psichiatria, Azienda Ospedaliera “Sant’Andrea” di Roma

• Prof. Palmiero Monteleone - Professore Ordinario di Psichiatria, Dipartimento di Medicina e Chirurgia,
Università di Salerno e Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Salerno

Articolo 8   Valutazione Designazione del vincitore

La Commissione, fra i Lavori ammessi al Concorso ai sensi del presente regolamento, esaminerà
i lavori in forma anonima ed effettuerà una selezione, a suo insindacabile giudizio, dei 3 lavori ri-
tenuti più idonei.
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Articolo 9 Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita

Entro 5 giorni dalla data di assegnazione da parte della Commissione Giudicante, i titolari dei 3
progetti vincitori verranno contattati dalla Segreteria Organizzativa con le modalità dagli stessi in-
dicate nel form di registrazione.
La Segreteria Organizzativa informerà tramite e-mail i vincitori dell’assegnazione del premio e pub-
blicherà i nominativi sul sito www.e-ntellect.it.
la graduatoria dei 3 migliori lavori scelti verrà comunicata/pubblicata entro il 7 ottobre 2016.
La graduatoria definitiva dei partecipanti vincitori verrà formalizzata dalla Commissione entro il
giorno della premiazione attraverso un verbale che sarà poi archiviato dalla Segreteria Organiz-
zativa.
La premiazione dei 3 vincitori avverrà durante l’evento ECM 2016 che rappresenta il momento di
condivisione di tutte le progettualità E-ntellect svolte nel corso dell’anno.

Articolo 10 Segreteria del concorso

La Segreteria Organizzativa del Concorso sarà 
thenewway srl - Via Tommaso Agudio, 2 - 20154 Milano.

Articolo 11 Accettazione regolamento

L’invio della domanda di partecipazione al Concorso implica la piena e incondizionata accettazione
di tutti i termini e le condizioni indicati nel presente Regolamento. 

Thenewway srl dichiara che:

• terrà regolare registrazione dei nominativi degli utenti che avranno preso parte all’iniziativa;

• si atterrà nella raccolta dei dati personali alla legge 675/96 e D.L. 196/2003;

• il regolamento integrale sarà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede di
Thenewway srl, oltreché sul sito;

• con l’accettazione del presente regolamento il partecipante autorizza esplicitamente la pubbli-
cazione del proprio progetto; 

• la partecipazione alla presente iniziativa implica il riconoscimento del diritto di Thenewway srl
a pubblicare e ad utilizzare a propria discrezione i progetti inviati in ogni forma e modo, anche
ai fini pubblicitari, senza ulteriori costi e oneri;

• la partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta l’accettazione di ogni parte del re-
golamento senza alcuna riserva. 
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trattamento dei dati personali

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati personali conferiti tramite la scheda di partecipazione e inseriti nel CV richiesto ai fini della partecipazione saranno trattati, con mo-
dalità manuali ed elettroniche – da thenewway srl – titolare del trattamento – Via Tommaso Agudio, 2 - 20154 Milano (MI) esclusivamente
per la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per aderire al concorso e per la gestione delle varie fasi del medesimo. I dati ri-
chiesti sono indispensabili per il predetto fine e il loro assenza la candidatura di partecipazione non potrà essere accolta. I dati personali
saranno eliminati dai lavori sottoposti a giudizio della Commissione Giudicante.
Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti alla Segreteria del concorso, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Sa-
ranno, altresì, trattati dal board scientifico.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trat-
tamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato oppure inviando un’email a info@e-ntellect.it. Allo
stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.


