BANDO 2019

PRIX GALIEN ITALIA PER LA RICERCA
CLINICA O SPERIMENTALE - BANDO 2019
Springer Healthcare Italia presenta il bando di concorso per il Prix Galien per la Ricerca Clinica
o Sperimentale in Italia.
Il Prix Galien Italia per la Ricerca Clinica o Sperimentale è conferito all’autore di un lavoro di
ricerca svolto in Italia nel campo della farmacologia clinica e/o sperimentale.
Verranno premiati due ricercatori che alla data della presentazione della domanda svolgano la
loro attività in Italia presso laboratori universitari, centri di ricerca pubblici o privati e aziende
farmaceutiche. Ciascun vincitore riceverà in premio una targa e 2500 Euro lordi.

Condizioni di Partecipazione
• Il bando è riservato a ricercatori che non abbiano compiuto 35 anni alla data di chiusura del
bando.
• Il candidato deve comparire come primo o ultimo autore del lavoro di ricerca pubblicato.
• La data di pubblicazione del lavoro non dovrà essere anteriore al 1 gennaio 2017.
• Sono candidabili soltanto lavori di ricerca già pubblicati su riviste indicizzate e con impact
factor.
• Gli articoli che partecipano al Premio possono essere già stati premiati o aver partecipato
ad altri concorsi, a esclusione di articoli già presentati in precedenti edizioni del Prix Galien
Italia che non possono partecipare nuovamente.
• Non è prevista un fee di partecipazione.

Termini e regolamento del bando
Il termine per l’invio della documentazione completa è il 3 giugno 2019.
Le domande di partecipazione dovranno essere composte da:
1. lettera di presentazione (massimo 3500 battute spazi compresi) che dovrà contenere la
descrizione delle motivazioni della candidatura e della propria ricerca
2. l’articolo pubblicato inerente il lavoro di ricerca
3. curriculum vitae del partecipante contenente una selezione di massimo 10 articoli pubblicati
4. un documento con data e firma del candidato che contenga le seguenti informazioni:
• nome e cognome, affiliazione completa e contatti del candidato (oltre all’indirizzo e-mail,     
• indicare almeno un recapito telefonico ed eventuale profilo Twitter)
• dichiarazione che il lavoro inviato è originale e autografo
• dichiarazione che tutti gli autori dell’articolo autorizzano la candidatura dello stesso al
Prix Galien
• consenso a pubblicare sul sito del Prix Galien la foto del candidato e un’immagine pertinente il lavoro presentato (se il candidato intende fornire tale consenso, deve allegare alla
candidatura anche una sua foto e una immagine rappresentativa dell’articolo presentato)
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• consenso a pubblicare sul sito del Prix Galien il curriculum vitae del candidato nella forma
• allegata alla domanda di candidatura al Premio
• autorizzazione al trattamento dei dati personali (esclusivamente per la partecipazione al
Prix Galien).
Non saranno prese in considerazione domande non accompagnate dalla documentazione sopra descritta.

Procedura di assegnazione del Premio
• Springer Healthcare Italia nomina un Comitato indipendente di esperti in ambito medico e
farmacologico.
• La scelta dei vincitori sarà effettuata dal Comitato in presenza di rappresentanti di Springer
Italia che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
• le candidature saranno valutate secondo i seguenti parametri: merito scientifico, originalità/
innovazione, potenziale rilevanza in ambito terapeutico

Premiazione
La proclamazione dei vincitori e la consegna del Premio avverranno entro il 2019, non prima
del mese di settembre, il luogo e la data della consegna saranno resi noti tramite pubblicazione
sul sito www.prixgalien.it e comunicazione diretta a tutti i partecipanti.

Altre disposizioni
L’Organizzatore del Prix Galien Italia può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento; eventuali modifiche non avranno tuttavia alcun effetto sul bando già pubblicato né sul
conferimento dei premi.

Informazioni e contatti
Organizzatore del Premio: Springer Italia, via Decembrio 28a, 20137 Milano.
La documentazione deve essere inviata via e-mail (allegati file *doc *docx *pdf) entro il 3 giugno 2019 a: Eleonora.Zanaboni@springer.com, indicando nell’oggetto “Candidatura Ricercatori Prix Galien 2019”
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa nella persona di
Eleonora Zanaboni – Eleonora.Zanaboni@springer.com – tel 02 54 25 97 1

