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Premio Galeno 2014 per la ricerca farmaceutica
AIRI settembre 2014
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Springer Italia promuove l’edizione 2014 del Premio Galeno Italia per la ricerca
in campo farmaceutico e biomedico.

6
Tweet

Il Premio si rivolge ad aziende farmaceutiche nazionali o multinazionali con sede
in Italia ed a giovani ricercatori che svolgono la loro attività di ricerca presso laboratori
universitari, centri di ricerca pubblici o privati e industrie farmaceutiche.
Le due sezioni del premio sono dedicate all’innovazione del farmaco ed alla ricerca nel
campo della farmacologia clinica e sperimentale.
Termine di partecipazione è il 30 settembre 2014.
I bandi del concorso sono pubblicati sul sito web del premio www.premiogaleno.com
Fonte: Premio Galeno Italia
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