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BANDO CHILD FIRST PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA 

TEMATICHE INERENTI LA VIOLENZA SUI MINORI 
CdL MEDICINA E CHIRURGIA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA            

I EDIZIONE 2023 
 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 

A) L’Associazione no profit Child First, con sede in Catania, Viale V. Veneto 187, come da statuto, 

opera principalmente per: 
 

o promuovere attività nel settore della tutela e sostegno dei minori in stato di disagio medico 

sanitario, assistenziale, sociale e culturale, ovunque essi si trovino; 

o promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sui temi dei diritti civili dei bambini, 

con particolare riferimento al supporto e al sostegno dei minori più fragili, dei più deboli e 

quelli vittime di violenza, maltrattamento e abusi; 

o diffondere, promuovere e sostenere iniziative ed eventi che mirino a sensibilizzare e 

informare l’opinione pubblica e ogni soggetto pubblico istituzionale o privato, sui temi 

della prevenzione della violenza sui minori, incluso iniziative rivolte a tutti coloro che 

periodicamente interagiscono con i minori (medici, pediatri inclusi, paramedici, insegnati 

scolastici etc..), per stimolarli conoscere e a riconoscere sintomi e comportamenti  

suggestivi di situazioni di disagio, di malessere o di sospetto maltrattamento o abuso su un 

minore. 

B) La Violenza sui Minori rappresenta la più grave emergenza umanitaria degli ultimi decenni 

anche nei paesi più industrializzati, Italia inclusa. 

C) Così come indicato anche dalla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza del 

Governo Nazionale (Atti Parlamentari - 42 - Camera dei Deputati XVIII Legislatura - seduta del 

2 Luglio 2019 - N. 201) è ampiamente riconosciuto che i medici devono adeguatamente essere 

preparati a conoscere le varie tipologie di maltrattamenti e abusi sui minori e a riconoscere i 

segni clinici, fisici e neuro psico comportamentali suggestivi di fenomeni di abuso e 

maltrattamento. 

 

D) Diverse indagini nazionali hanno evidenziato che la maggior parte dei medici italiani confonde 

le varie tipologie di maltrattamento e abusi sui minori, spesso non sono in grado di 

riconoscere i segnali suggestivi di abusi e tendono a non segnalare perché “ritengono di non 

avere una preparazione adeguata in materia” (II Indagine Nazionale sul Maltrattamento dei 

Bambini e degli Adolescenti in Italia, Autorità Garante per l’infanzia, Terre des Hommes e 

Cismai, 2021).  

E) Non riconoscere e/o diagnosticare un caso di maltrattamento e abuso su un minore ha 

conseguenze devastanti, sia breve che a lungo termine, per la salute fisica e per quella 

mentale delle vittime, che talvolta possono condurre, oltre che al reiterarsi degli abusi sullo 

stesso minore e/o sui suoi fratelli/sorelle, anche a morte del minore.  
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TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

 

Art.1.   

L’Associazione Child First, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Catania, dell’Istituto per 

la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRIB), della 

Società Italiana di Neurologia Pediatrica (SINP), della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia dell’Università di Catania, dell’Ordine dei Medici di Catania, della Confindustria 

Catania Imprenditoria Femminile, dell’ANCE Catania (Associazione Nazionale Costruttori Edili), 

della Fondazione Sport City, della Fondazione Terre des Hommes, della Fondazione Marilù Tregua 

e del Quotidiano di Sicilia, ha deliberato di destinare la somma complessiva di euro 3.400,00 

(tremilaquattrocento/00) per la costituzione di tre premi (“Premio Child First” I Edizione 2023), 

da assegnare alla tre migliore tesi di laurea sulle tematiche inerenti la violenza e gli abusi sui 

minori, redatte dagli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Catania, presentate nel corso delle sessioni di laurea dell’anno 2023. 
 

Art. 2   

Il premio ha lo scopo di incentivare l’interesse e le conoscenze cliniche e scientifiche degli studenti 

nei confronti delle varie forme di violenza sui minori, al fine di incrementare negli stessi le 

possibilità di diagnosi precoce, prevenzione e terapia specifica. 
 

Art. 3   

Le tesi di laurea dovranno essere sperimentali o meta-analisi o rassegne di letteratura e 

riguardare il maltrattamento e l’abuso dell’infanzia: aspetti clinici, diagnosi e terapia, fattori di 

rischio e di protezione, progetti di prevenzione, servizi innovativi, ricerca clinica applicata e ricerca 

di base. 
 

Art. 4 

Soggetti che possono partecipare al Premio 

Studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Catania, che 

hanno prodotto e discusso la tesi di laurea durante l’anno 2023, con una votazione finale non 

inferiore a 106/110. 
 

Art. 5   

Tra le tesi presentate, verranno selezionate le tre migliori tesi, i cui Autori/Autrici si 

aggiudicheranno un premio in denaro rispettivamente di euro 1.300,00 (milletrecento/00), 

1.100,00 (millecento/00) e 1.000,00 (mille/00) lordi ciascuno.  

Si informa che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R., i redditi derivanti da 

borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio, costituiscono reddito 

assimilato a reddito da lavoratore dipendente. 
 

Art. 6 Il presente bando, incluso l’informativa riguardo al trattamento dei dati personali e la 

domanda di partecipazione, vengono pubblicati e divulgati tramite i siti web ed i canali mediatici 

degli enti patrocinanti. 
 

Art. 7 

Per la partecipazione al Premio sarà necessario inviare la seguente documentazione, in formato 

pdf, all’indirizzo di posta elettronica certificata: child.first@pec.it 
 

a) domanda di partecipazione; 

b) documento identità; 

c)    una copia della tesi;  

d)    un abstract della tesi (max 5000 caratteri spazi inclusi). 
 

Art. 8 

La documentazione indicata all’art. 7 punti a, b, c, d, dovrà essere inviata entro e non oltre le 

ore 24:00 del giorno 31 Dicembre 2023, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

child.first@pec.it; farà fede la data di ricezione della pec. La presentazione della 

documentazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.  
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Art. 9 

Motivi di non ammissione alla selezione 

Con riferimento alla documentazione da presentare, i motivi di non ammissione alla selezione 

sono i seguenti: a) la documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto richiesto 

ai precedenti artt. 4, 7 e 8; b) rilascio di dichiarazioni false e mendaci. 
 

Art. 10 

Diritti delle opere inviate  

I diritti relativi alle tesi di laurea che parteciperanno al premio resteranno, a tutti gli effetti, di 

completa ed esclusiva proprietà degli Autori/Autrici. 
 

Art. 11 

Premiazione  

I soggetti promotori organizzeranno una cerimonia di premiazione nel mese di Gennaio 2024 

(o altra data che verrà notificata ai vincitori ove si renda necessario spostare l’evento per ragioni 

organizzative), in una sede che verrà comunicata, in cui saranno presentate e commentate le 

tre tesi vincitrici e verranno assegnati i premi in un'unica soluzione. 
 

Art. 12 

Comunicazioni dei premi vincitori 

Alle vincitrici/vincitori sarà inviata apposita comunicazione a mezzo pec all’indirizzo fornito dal 

candidato nella domanda di partecipazione. I soggetti promotori non si assumono alcuna 

responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione dovuto all’indicazione di 

indirizzi o dati errati da parte dei candidati. La graduatoria finale di merito verrà altresì 

pubblicata sui siti degli enti patrocinanti.  
 

Art. 13 

Gli elaborati verranno valutati da una specifica commissione di esperti sull’argomento nominata 

dai soggetti promotori. Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile.  
 

Art. 14  

Criteri di assegnazione del premio  

Le tesi di laurea ammesse al premio saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  

a) originalità e innovatività del progetto di tesi;  

b) aderenza ai temi del premio;  

c) livello di approfondimento delle tematiche del premio. 
 

Art. 15 

Tutela della privacy  

I dati personali delle/dei partecipanti, dei quali i soggetti promotori verranno in possesso, saranno 

trattati conformemente alle normative privacy, come meglio riportato nell’informativa privacy 

annessa al presente bando. 
 

Art. 16 

Per ulteriori informazioni inerenti al bando, sarà possibile scrivere inviando una mail a 

child.first@pec.it 

 

Con il patrocinio di 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


