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REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “VINCENZO MASINI” 

PER LA MIGLIOR COMUNICAZIONE SCIENTIFICA 

PRESENTATA AL 52° CONGRESSO NAZIONALE DI CARDIOLOGIA ANMCO 2021 

E PUBBLICATA SU RIVISTA SCIENTIFICA 

 

Art.1 - Oggetto 

ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, su proposta della famiglia del Prof. 

Vincenzo Masini, per onorare la memoria del Maestro scomparso e al fine di promuovere nonché 

sostenere la formazione e l’attività di ricerca scientifica, particolarmente in ambito cardiovascolare, 

istituisce un premio del valore di € 5.000,00 tramite l’assegnazione di una Borsa di Studio di pari 

importo. 

Il premio “Vincenzo Masini”, di cui al presente Regolamento, è destinato a un giovane cardiologo, 

Socio in regola con la quota associativa ANMCO, con spiccato interesse per la ricerca in ambito 

cardiovascolare, che abbia presentato, come primo autore, abstract/comunicazioni scientifiche per 

il Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO 2021 accettati/e per la presentazione orale e che 

abbia un’età inferiore a 40 anni al momento dell’assegnazione del premio.  

La Borsa di Studio, previa aggiudicazione di cui all’art. 2, sarà corrisposta per il 50% alla 

presentazione del lavoro al Congresso, mentre il restante 50% sarà riconosciuto a seguito di 

pubblicazione su rivista scientifica censita su Index Medicus, con impegno a riportare lo specifico 

riferimento al Premio “Vincenzo Masini”, entro il 31 dicembre 2022, precisando che non varrà come 

data l’invio per la valutazione ai fini della pubblicazione, ma la pubblicazione effettiva. 

ANMCO procederà a versare la quota residuale del 50% a completamento della Borsa di Studio 

previo invio di copia della pubblicazione. 

 

Art.2 - Valutazione degli abstract 

Gli abstract/Le comunicazioni scientifiche accettati/e per la presentazione orale verranno vagliati/e 

da un’apposita Commissione composta da 5 a 9 membri, che selezioneranno il miglior abstract/la 

migliore comunicazione scientifica assegnando un punteggio da 1 a 10. 

Il giudizio della Commissione rimane insindacabile. 

 

Art. 3 - Proclamazione del vincitore 

Al vincitore verrà data comunicazione scritta via posta elettronica e la premiazione avverrà durante 

la Cerimonia Conclusiva del Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO. 

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito www.anmco.it  

http://www.anmco.it/
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COMMISSIONE  

PREMIO MASINI 2021 

 
Massimo Santini – Presidente 

Pasquale Caldarola 

Furio Colivicchi 

Leonardo De Luca 

Domenico Gabrielli 

Cosimo Napoletano 

Fabrizio Oliva 

Carmine Riccio 

Loris Roncon 

 


