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I benefici dell’allattamento al seno per il bambino, la madre e la comunità continuano ad essere al centro della ricerca delle figure professionali che 
si occupano di “care” e di allattamento al seno. Continuando a sostenere questa ricerca, la Società Italiana per la Care in Perinatolo-
gia (AICIP) e Philips Avent hanno istituito, con il patrocinio di SIP (Società Italiana di Pediatria), EPA/UNEPSA (European Pediatric 
Association), FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), ONSP (Osservatorio Nazionale Specializzandi Pediatria) e SICuPP (Società Italiana 
delle Cure Primarie Pediatriche) il PREMIO PER LA RICERCA: 

PROMOZIONE, PROTEZIONE E SUPPORTO DELL’ ALLATTAMENTO AL SENO. 
Il concorso si rivolge ai Professionisti della Salute che si impegnano nella promozione, protezione e supporto dell’allattamento al seno in OSPE-
DALE e sul TERRITORIO: laureandi e laureati in ostetricia, infermieristica pediatrica e professionale, specializzandi e neolaureati in pediatria e 
pediatri del territorio. In particolare i temi del concorso sono articolati nel modo seguente:

Un’iniziativa promossa da:

“Allattamento al seno e le difficoltà 
delle mamme al rientro a casa”

TEMA DEL CONCORSO B:TEMA DEL CONCORSO A:
“Allattamento al seno del neonato prematuro 

/ del neonato a termine”

Con il patrocinio di:

REGOLAMENTO
ART. 1 - OGGETTO E PREMI
Philips S.p.A. (che commercializza i prodotti Avent sul territorio italiano, di seguito 
“PHILIPS Avent”) indice un concorso sul territorio nazionale mirante a promuovere 
LA RICERCA “PROMOZIONE, PROTEZIONE E SUPPORTO DELL’ALLATTAMENTO 
AL SENO” con l’obiettivo di premiare il lavoro di ricerca migliore svolto da specializzan-
di, laureandi e laureati che si occupano di allattamento. 
Il PREMIO si suddivide in due sotto categorie, ed i partecipanti possono scegliere di 
concorrere per uno dei due temi:
1. TEMA A
2. TEMA B
L’ importo di ciascuno dei due premi che verrà conferito al primo classificato in ciascuna 
sottocategoria nell’anno 2016 è di Euro 3000,00 (tremila).

ART. 2 - PARTECIPANTI
Possono concorrere cittadini italiani, laureati in medicina e chirurgia, ostetricia, infer-
mieristica pediatrica e professionale, specializzandi in pediatria, laureandi in ostetricia 
e infermieristica pediatrica, pediatri del territorio. I requisiti per ottenere l’ammissione 
al concorso devono essere posseduti al momento della scadenza dei termini per la 
presentazione degli elaborati e della domanda di partecipazione (31 marzo 2016), pena 
l’esclusione dal concorso stesso.

ART. 3 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando verrà divulgato in occasione di congressi regionali e nazionali sele-
zionati di neonatologia e pediatria, nelle scuole di specializzazione, nelle università, e 
all’interno dei seguenti siti:
www.careperinatologia.it (sito ufficiale AICIP)
www.allattamentoalseno.it
www.philips.it/avent/professional (sito ufficiale Philips Avent, sezione ‘professionisti’)
Portale dedicato all’iniziativa www.philips.it/avent/premioricerca

ART. 4 - ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI
La partecipazione è volontaria e gratuita, fatta eccezione le spese sostenute dai 
partecipanti per far pervenire gli elaborati. 
Coloro che intendono concorrere dovranno registrarsi entro il 31 marzo 2016 
tramite scheda di partecipazione da compilarsi in formato elettronico online sul 

portale dedicato all’iniziativa www.philips.it/avent/premioricerca, assicurandosi che 
tutti i campi siano debitamente compilati, inclusa l’indicazione del Premio per cui 
concorrono, come segue:
1. Rif: TEMA A
2. Rif: TEMA B
Farà unicamente fede la data di registrazione online. Tutti gli elaborati che dovessero 
essere caricati dopo tale data non saranno presi in esame. Alla domanda elettronica 
vanno allegati i seguenti documenti scannerizzati:
• certificato di laurea con i voti o certificato di corso di laurea o specializzazione
• ricerca originale su “Promozione, protezione e supporto dell’allattamento al seno”
• abstract della ricerca in Italiano e in Inglese
• un breve curriculum vitae

L’iscrizione al concorso deve essere accompagnata dall’accettazione formale di presa 
di conoscenza di tutte le clausole che regolano il concorso e dell’accettazione senza 
riserve delle decisioni della Commissione.
Ogni partecipante potrà presentare un solo progetto.
I progetti presentati devono essere originali e inediti.
Gli elaborati privi di tutta o anche solo di parte della documentazione sopra indicata 
non potranno essere ritenuti validi per la partecipazione al concorso. Gli elaborati do-
vranno rispettare i criteri descritti ed il tema precedentemente indicato. Qualsiasi ela-
borato non conforme non verrà ammesso; le domande di partecipazione e ammissione 
alterate, deformate, illeggibili ed incomplete NON saranno prese in considerazione. 
La partecipazione al concorso implica, comunque, l’accettazione di tutte le clausole 
che lo regolano, nessuna esclusa. Philips Avent non si assume alcuna responsabilità per 
elaborati che verranno persi durante il caricamento elettronico sul sito di destinazione o 
arriveranno danneggiati. Philips Avent si impegna ad usare la massima cura per prevenire 
perdite o danni agli elaborati ricevuti; tuttavia non potrà essere ritenuta responsabile per 
la mancata classificazione del concorrente dovuta indirettamente, allo smarrimento o al 
danneggiamento dell’elaborato.

ART. 5 - GIURIA
Il PREMIO sarà assegnato in base al giudizio di una Commissione, così composta: Arturo 
Giustardi (Napoli), Giovanni Corsello (Palermo), Massimo Pettoello-Mantovani (Foggia), 
Marina Picca (Milano), Paola Coscia (Milano).
La Commissione assegnerà i 2 premi (un premio per ciascuna sottocategoria) ai candi-
dati che riterrà, a proprio insindacabile giudizio, più meritevoli.

La valutazione dei progetti sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione 
giudicatrice; a tal fine, nel giudizio complessivo di valutazione saranno considerati deter-
minanti i seguenti fattori:
- livello di approfondimento dei contenuti
- grado di originalità e tasso di innovazione;
- attualità e pertinenza dei contenuti.
La Commissione giudicatrice avrà facoltà di cooptare, deliberando a maggioranza, 
altri membri qualora si verificasse la necessità di operare sostituzioni, oltre che un/a 
Segretario/a, senza diritto di voto, con funzioni esecutive e di coordinamento.
Le decisioni della Commissione giudicatrice, nonché le sue metodologie di lavoro, sono 
definitive, inappellabili e insindacabili.
I lavori verranno pubblicati sul sito ufficiale dell’ AICIP www.careperinatologia.it, sul sito
www.allattamentoalseno.it sul sito ufficiale di Philips Avent www.philips.it/avent/pro-
fessional e sul portale dedicato all’iniziativa www.philips.it/avent/premioricerca

ART. 6 - CONDIZIONI E TERMINI GENERALI
Philips Avent non è responsabile né perseguibile per (i) elaborati persi, pervenuti in 
ritardo, danneggiati, incompleti, non recapitati; (ii) qualsiasi condizione causata da eventi 
al di là del controllo di Philips Avent, che possano causare l’interruzione e la variazione 
del Concorso; (iii) qualsiasi errore di battitura o di stampa in qualsiasi documentazio-
ne associata al Concorso. Philips Avent si riserva il diritto di escludere dal concorso 
un concorrente in caso di frode accertata o di plagio. Ciascun partecipante riconosce 
che Philips Avent non è nè potrà essere ritenuta responsabile per contestazioni basate 
su diritti di pubblicazione, diffamazione, violazione della privacy. La partecipazione al 
concorso non dà diritto ad alcun rimborso spese, né compensi per diritti d’autore per 
eventuali iniziative di Philips Avent

ART. 7 - VINCITORI
I vincitori di ogni PREMIO saranno avvisati via e-mail. La consegna del PREMIO avverrà
in occasione di un Congresso Nazionale del 2016 che verrà selezionato nel 2016, la cui 
data esatta verrà comunicata con margine sufficiente dagli organizzatori e inserita nei siti
www.careperinatologia.it, www.allattamentoalseno.it, www.philips.it/avent/professio-
nal e sul portale dedicato all’iniziativa www.philips.it/avent/premioricerca

ART. 8 - RESPONSABILITÀ
I partecipanti del concorso si fanno garanti dell’originalità dei loro elaborati.

ART. 9 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Sia gli elaborati premiati sia quelli non premiati rimarranno di proprietà di Philips Avent, 
che ne deterrà anche i relativi diritti di utilizzo e sfruttamento.

ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice per la tutela dei dati 
personali”), i dati personali forniti dai partecipanti con la domanda di partecipazione al 
concorso, saranno trattati da Philips Avent e dall’Associazione Italiana per la Care in Pe-
rinatologia (AICIP) nonché dalla Commissione giudicatrice, anche con mezzi informatici, 
per l’adempimento di obblighi di legge, l’organizzazione e la partecipazione al concorso, 
la selezione, la gestione del rapporto obbligatorio conseguente alla partecipazione al 
concorso, nonché per scopi di comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 
anche con riguardo alle misure di sicurezza.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di parte-
cipazione, pena l’impossibilità di partecipare al concorso.
Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità in precedenza indicate i dati dei parte-
cipanti potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Philips sia all’interno 
dell’UE che all’esterno, alle competenti autorità pubbliche, ad enti pubblici e/o privati (ad 
es. società di servizi, consulenti). I nominativi dei partecipanti potranno essere pubblicati 
nella graduatoria complessiva.
Titolare del trattamento è Philips S.p.A., con sede in Via Casati 23, 20900 Monza (MB).
La Legge riconosce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy (es. di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, la cancellazione dei dati trattati in 
violazione di legge, l’opposizione per motivi legittimi al loro utilizzo) che potrà esercitare, 
qualora ne ravvisi la necessità, scrivendo al Responsabile del trattamento all’indirizzo 
sopraindicato.
La partecipazione al Concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. 
Nell’aderire al Concorso i partecipanti dovranno fornire i loro dati personali e l’esplicito 
consenso del trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI PREMI
I premi sono da considerarsi a tutti gli effetti corrispettivo di prestazione d’opera e 
riconoscimento del merito personale o titolo d’incoraggiamento nell’interesse della col-
lettività (Art.6 DPR 430 del 26.10.2001).


