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Premio Ricerca FIDIA FARMACEUTICI-AIMS
BANDO DEL PREMIO
Regolamento
Il Premio di Ricerca FIDIA FARMACEUTICI/AIMS consiste in un premio di 15.000€ che verrà attribuito al miglior
progetto di ricerca che contribuisca ad ampliare le attuali conoscenze nell’ambito dell’insonnia, con particolare
attenzione al ruolo cronobiotico del neuro-ormone melatonina e/o alla clinica dell’insonnia nel paziente con
comorbidità. Il premio è finanziato grazie al supporto di Fidia farmaceutici in collaborazione con AIMS.
Il premio è messo a disposizione con l’obiettivo di migliorare le conoscenze nel campo dell’insonnia e stimolare la
ricerca italiana a condurre una ricerca di alta qualità nell’impatto dell’insonnia nel paziente con comorbidità e sul
ruolo cronobiotico del neuro-ormone melatonina. Questo premio potrà inoltre contribuire a prevenire le
conseguenze dell’insonnia, uno dei maggiori attuali problemi di Salute pubblica.
•

Procedura di Selezione:

È possibile presentare 1 solo progetto per ricercatore. Il progetto proposto deve essere una ricerca originale
nell’ambito dell’insonnia con particolare attenzione al ruolo cronobiotico del neuro-ormone melatonina e alla clinica
dell’insonnia nel paziente con comorbidità. I progetti pervenuti saranno giudicati da una giuria di esperti del settore,
tenendo conto sia della qualità e continuità dell’attività scientifica del ricercatore che della originalità e fattibilità del
progetto proposto.
La Giuria nominerà, con giudizio insindacabile, il vincitore del premio; potrà anche decidere di non attribuire premi.
I progetti potranno essere presentati entro e non oltre il 31/08/2020 utilizzando l’ Application Form che segue. Il
vincitore del Premio di Ricerca Fidia-AIMS ne avrà pre-comunicazione. Il premio sarà ufficialmente assegnato al
vincitore durante il Congresso AIMS 2020, nel corso del quale il vincitore riceverà la prima tranche del premio (5.000
€) e dovrà presentare brevemente il progetto. I risultati definitivi, o se non ancora disponibili, i risultati preliminari
della Ricerca, dovranno essere presentati al Congresso AIMS 2021. I costi di viaggio e ospitalità al congresso del
vincitore saranno a carico di Fidia farmaceutici.
•
•

Deadline per la presentazione della domanda: 31/08/2020.
Avvertenze per i ricercatori:

I ricercatori che desiderano inviare un progetto dovranno rispettare i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

essere soci iscritti AIMS ed avere un’età inferiore a 45 anni.
non essere dipendenti di aziende farmaceutiche.
segnalare eventuali conflitti di interesse con lo sponsor (Fidia farmaceutici)
non avere conflitti di interesse con i membri della Giuria (vedi Application Form). A tale scopo, non possono
partecipare progetti provenienti dai centri di ricerca diretti dai membri della Giuria.
5. dichiarare qualsiasi interesse economico significativo sul progetto proposto per accedere al premio.
Il progetto di ricerca non deve prevedere la sperimentazione clinica di farmaci per il trattamento dell’insonnia e
dovrà essere presentato, nei termini indicati dal bando, utilizzando esclusivamente l’Application Form seguente che
dovrà essere completato in ogni sua parte, pena l'esclusione immediata del progetto dalla valutazione della giuria. Si
precisa che il valore del premio di ricerca Fidia/AIMS (15.000 € globali) deve essere pari ad almeno il 30% del costo
globale della ricerca.

•

Note per i ricercatori aderenti:

La Giuria opererà in piena autonomia e avrà il completo potere decisionale nella selezione del miglior progetto. Il
premio sarà assegnato alla struttura/dipartimento di appartenenza del ricercatore, con la modalità seguente:
•
•

durante il congresso AIMS 2020: 5.000€ (*), alla presentazione ufficiale del progetto di ricerca.
10.000€ (*) alla presentazione del report con i risultati definitivi.

Il vincitore del premio dovrà infatti produrre un report alla fine della ricerca per poter avere l’assegnazione della
seconda tranche del premio. Qualora la ricerca dovesse protrarsi per più anni, il ricercatore dovrà produrre
annualmente un report per informare la giuria dello stato di avanzamento del progetto.
I risultati della ricerca condotta per il premio di ricerca FIDIA/AIMS potranno essere pubblicati su Riviste di carattere
Nazionale/Internazionale previa informazione ad AIMS e Fidia farmaceutici. Fidia farmaceutici e AIMS dovranno
essere comunque citati nella pubblicazione per il finanziamento ricevuto.
(*) =+IVA
I membri della Commissione si riservano il diritto di:
- richiedere un report annuale sull’avanzamento dei lavori
- revocare il pagamento della 2° tranche, in assenza del report definitivo se trascorsi 36 mesi dal versamento della 1°
tranche
- attribuire premio di menzione ai migliori progetti non vincitori.
•

L’ Application Form dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato entro il 31/08/2020. La domanda di
adesione verrà ricevuta direttamente dal Presidente AIMS. La segreteria del premio comunicherà per e-mail al
ricercatore l’avvenuta ricezione della domanda.

Nota Bene: non saranno accettati domande di adesione inviati incompleti o pervenuti in ritardo rispetto alla data
ultima di termine fissata.

