BANDO DI CONCORSO
per lavori di maturità, diplomi, tesi e dottorati scolastici superiori
dedicati a tematiche inerenti i
Disturbi d’Ansia, Depressivi e Ossessivo-Compulsivi

L’Associazione della Svizzera Italiana per i disturbi d’Ansia, Depressivi e OssessivoCompulsivi (ASI-ADOC), nell’intento di incentivare l’interesse per questi disturbi così
rilevanti per la salute umana, istituisce annualmente il:

Concorso ASI-ADOC
Il concorso intende premiare o segnalare studi e ricerche meritevoli inerenti i disturbi
depressivi, d’ansia e ossessivo-compulsivi, effettuati nella Svizzera Italiana, in lingua
italiana, in un’altra lingua ufficiale svizzera, o in inglese, da studenti, nel quadro della
formazione scolastica superiore di fine ciclo.

Il bando di concorso è annuale.
Sono ammessi al concorso i lavori presentati all’esame di fine formazione.

Gli elaborati devono essere inoltrati al presidente dell’ASI-ADOC, entro il 31
dicembre, in formato pdf, corredati dal curriculum vitæ dell’autore o degli autori.
L’attribuzione dei premi e il rispettivo ammontare è, a norma di statuto, di
competenza insindacabile del Comitato ASI-ADOC, che decide tenendo conto delle
proposte e delle opinioni formulate dalla sua Commissione Scientifica.
La cerimonia di premiazione avrà luogo, di regola, in occasione dell’Assemblea
Generale dell’Associazione, nella primavera dell’anno successivo.
Informazioni:
Presidente ASI-ADOC
Dr. med. Michele MATTIA
Viale San Salvatore 7
6902 Lugano-Paradiso
studiomattia@michelemattia.ch
info@liberalamente.ch

Paradiso, 30 ottobre 2017

REGOLAMENTO del BANDO DI CONCORSO
per lavori di maturità, diplomi, tesi e dottorati scolastici superiori
dedicati a tematiche inerenti i
Disturbi d’Ansia, Depressivi e Ossessivo-Compulsivi

L’ASI-ADOC intende stimolare l’interesse del pubblico e di chi si occupa di salute
mentale, tramite un concorso riguardante lo studio, la prevenzione, il riconoscimento
precoce, la terapia e la sensibilizzazione, di tutto ciò che concerne i disturbi depressivi,
d’ansia e ossessivo-compulsivi.
A tale scopo, l’ASI-ADOC bandisce annualmente un concorso aperto a tutti i lavori di
maturità e di diploma di fine formazione superiore, di tutti i gradi e istituti formativi
riconosciuti.
Essi possono essere presentati in forma scritta (preferibilmente in formato pdf) o
audiovisiva.
Possono candidarsi gli studenti residenti nella Svizzera Italiana, o che vi hanno svolto i
propri studi superiori relativi al lavoro presentato al concorso.
Le tematiche ammesse riguardano tutti gli aspetti inerenti i disturbi d’ansia, depressivi
e ossessivo-compulsivi, aventi una valenza scientifica.
Gli argomenti possono abbracciare i seguenti temi: diagnostici, psicoterapeutici,
psicodinamici, sistemico-relazionali, psichiatrici, neurobiologici, farmacologici, storici,
economici, sociologici, idiografici ed etici.
La competenza decisionale in merito
inoppugnabilmente al Comitato ASI-ADOC.

all’ammissibilità

dei

lavori

spetta

Per ogni concorso, possono essere assegnati due premi, mentre non è dato limite
numerico alle menzioni speciali.
Il Comitato ASI-ADOC stabilisce annualmente l’attribuzione dei premi e la loro entità
economica.
Le competenze di valutazione degli elaborati dei candidati sono proprie del Comitato
ASI-ADOC e della Commissione scientifica.
La premiazione sarà fatta l’anno successivo a quello civile del concorso annuale; di
regola, in occasione dell’Assemblea Generale dell’ASI-ADOC.
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