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REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “GIOVANNI GREGORIO” 

PER LA MIGLIORE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA 

PRESENTATA AL 53° CONGRESSO NAZIONALE DI CARDIOLOGIA ANMCO 2022 

(Rimini, 19-21 maggio 2022) 

 

Art.1 - Oggetto 

ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, al fine di promuovere e sostenere 

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

della famiglia dello scomparso Dott. Giovanni Gregorio, che intende così onorarne la memoria, 

istituisce un premio del valore di € 3.000,00 denominato “Premio Giovanni Gregorio” tramite 

l’assegnazione di una borsa di studio di pari importo.  

Il “Premio Giovanni Gregorio”, di cui al presente Regolamento, è destinato a un cardiologo Socio 

ANMCO in regola con la quota associativa, con spiccato interesse per il tema di gestione e 

management in sanità, che abbia presentato, come primo autore, una comunicazione scientifica 

sull’argomento “Modelli organizzativo gestionali” per il Congresso Nazionale di Cardiologia 

dell’ANMCO 2022 accettata per la presentazione orale.  

 

Art.2 - Valutazione degli abstract 

Gli abstract delle comunicazioni scientifiche accettate per la presentazione orale verranno vagliati 

da un’apposita Commissione, che selezionerà il migliore assegnando un punteggio da 1 a 10. 

La composizione della Commissione per il 53° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO è 

riportata a seguire. 

Il giudizio della Commissione rimane insindacabile. 

 

Art. 3 - Proclamazione dei vincitori 

I finalisti saranno avvisati dalla Segreteria del Congresso e la proclamazione del vincitore avverrà al 

termine della sessione “L’organizzazione della Cardiologia in Italia: tra presente e futuro (dedicated 

to G. Gregorio)” che si terrà sabato 21 maggio 2022, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, in Sala Anfiteatro 

del Palacongressi di Rimini. 

 

 

 

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

http://www.anmco.it/
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COMMISSIONE  

PREMIO GIOVANNI GREGORIO 2022 

 
 

FURIO COLIVICCHI 

DOMENICO GABRIELLI 

CARMINE RICCIO 

GIUSEPPE ROSATO 

 


