La SOCIETA’ ITALIANA DI NEUROLOGIA
Con il contributo liberale di BIOGEN IDEC
Promuove nr. 1 Premio Per Progetti di Ricerca Clinica in Neurologia
Il premio ha lo scopo di premiare i progetti di ricerca
applicati alla clinica in ambito neurologico.
In particolare, per l’edizione 2014, l’area tematica identificata è
“L’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA
A SERVIZIO DEL PAZIENTE SM”
Saranno valutati progetti inerenti le seguenti tematiche:
 miglioramento della qualità di vita del paziente SM
 miglioramento della comunicazione medico – paziente
 gestione multidisciplinare della patologia
Possono concorrere all’assegnazione del premio:




i cittadini italiani con età compresa tra i 30 e i 45 anni, che abbiano contribuito in
maniera determinante allo sviluppo di una ricerca clinica innovativa in ambito
neurologico;
di essere in possesso del titolo di specializzazione in neurologia conseguito presso
una Università italiana;
di essere regolarmente iscritto alla Società Italiana di Neurologia alla data di
emissione del bando.

I concorrenti dovranno obbligatoriamente indicare la sede dove il progetto di ricerca è stato
svolto.
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. Aldo Quattrone – presidente SIN
Prof. Giancarlo Comi – membro del Consiglio Direttivo SIN
Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu – presidente XLV Congresso SIN
Prof.ssa Maria Trojano – presidente Ectrims
Dr.Andrea Paolillo – Direttore Scientifico BIOGEN IDEC
La Commissione Giudicatrice stilerà una graduatoria dei progetti pervenuti considerati
meritevoli sulla base dell’originalità degli stessi, del beneficio che il paziente ne potrà
ricavare, nonché sulla reale fattibilità della proposta. Inoltre il vincitore potrà essere
coinvolto da Biogen Idec per la eventuale realizzazione del progetto.
Il premio sarà assegnato, in occasione del prossimo congresso SIN Cagliari 2014, al
progetto 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.

Catanzaro, 14 luglio 2014

