
  

 La FONDAZIONE SOCIETA’ ITALIANA DI NEUROLOGIA 

Con il contributo liberale di NOVARTIS 

Promuove nr. 1 Premio Per Progetti di Ricerca Clinica in Neurologia 

 

Il premio, promosso con il contributo liberale di Novartis, ha lo scopo di premiare 

i progetti di ricerca applicati alla clinica in ambito neurologico.  

 

In particolare, per l’edizione 2020, l’area tematica identificata è  

 

“Fisiopatologia e identificazione della progressione secondaria nella 

sclerosi multipla”  
 
A titolo di esempio: meccanismi fisiopatologici, scale e questionari di 
valutazione, specifici marcatori biologici o indicatori radiologici che 
possano fornire un supporto nell’identificazione della progressione 
secondaria di malattia 
 
Possono concorrere all’assegnazione del premio: 
 

 i cittadini italiani con età non superiore ai 55 anni, che abbiano 

contribuito in maniera determinante allo sviluppo di una ricerca 

clinica in ambito neurologico;  

 in possesso del titolo di specializzazione in neurologia conseguito 

presso una Università italiana; 

 regolarmente iscritti alla Società Italiana di Neurologia e in regola 

con il versamento delle quote associative alla data di emissione del 

bando. 

 

I concorrenti dovranno obbligatoriamente indicare la sede dove il progetto 

di ricerca è stato svolto. 

Il presente bando riguarda le migliori ricerche avvenute nel corso degli 

ultimi 12 mesi (sia progetti già pubblicati che non ancora pubblicati). 

Il premio di 10.000 euro (diecimila euro) sarà attribuito al progetto di 

ricerca risultato migliore tra quelli giunti entro la data indicata nel presente 

regolamento allegato, ad insindacabile giudizio della Commissione 

Giudicatrice composta da : 
 

 Prof. Gioacchino Tedeschi, Presidente SIN 

 Prof. Francesco Patti, Coordinatore Gruppo di studio SIN 

Sclerosi Multipla 

 Prof.ssa Maria Trojano, Membro onorario ECTRIMS Council   

 Dr. Renato Turrini – Direttore Scientifico Neuroscienze Novartis 
 
La Commissione Giudicatrice stilerà una graduatoria dei progetti pervenuti 

considerati meritevoli e il premio sarà assegnato, in occasione del prossimo 

congresso SIN 2020, al singolo candidato che risulterà al primo posto  

La Commissione Giudicatrice potrà, altresì, decidere di non assegnare il 

premio qualora nessuno dei progetti presentati sia giudicato meritevole. 

In caso di rinunzia il premio verrà assegnato al progetto che segue nella 

graduatoria stilata dalla Commissione Giudicatrice.  
 

Siena, 20 ottobre 2020 


