
 
               
 
                 
                Creating value through therapeutic innovation 
 

 

NicOx Young Researcher Award 
 

2 premi per giovani impegnati in ricerche farmacologiche e/o biochimiche  
su ossido nitrico 

 
 

NicOx è una società farmaceutica impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci che rilasciano 
ossido nitrico caratterizzati da una maggiore efficacia e tollerabilità rispetto alle attuali terapie 
disponibili in alcune aree terapeutiche (infiammazione, dolore e malattie cardiovascolari).  
In occasione del 10° Anniversario della sua fondazione intende premiare due giovani ricercatori, di 
età inferiore ai 35 anni e residenti in Italia, che si sono distinti per lavori interessanti pubblicati nel 
2005 o in corso di pubblicazione nel campo della ricerca farmacologia/biochimica su ossido 
nitrico. Ai vincitori NicOx offrirà la partecipazione a due importanti congressi scientifici 
internazionali sulla farmacologia dell’ossido nitrico, ritenendo che si tratti di un’occasione 
importante per confrontarsi con scienziati e ricercatori di tutto il mondo e per accedere allo stato 
dell’arte su questo argomento.  
 

 
1° premio: partecipazione al  
4th International Conference Biology Chemistry and  
Therapeutics Applications of Nitric Oxide 
Monterey, California, USA, June 25-29, 2006 
(sponsored by Nitric Oxide Society) 

 
 
 

 2° premio: partecipazione al 
 Nitric Oxide and Nitrosative Stress in the Cardiovascular System 
 Budapest, Hungary, October 29-31, 2006 
 (Sponsored by Hungarian Society of Cardiology) 
 
 
Modalità di partecipazione: 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono pervenire alla Segreteria 
Scientifica del centro ricerche NicOx  (Via Ariosto 21, Bresso, Milano) entro e non oltre il 21 
Aprile 2006, per email al seguente indirizzo: 

nicoxaward@nicox.it 
Alla domanda devono essere allegati: 

• lavoro in extenso su ossido nitrico eseguito in un laboratorio italiano e pubblicato nel corso 
del 2005 o in corso di pubblicazione nel 2006; il Candidato deve avere avuto un ruolo 
importante nel progetto di ricerca 



• generalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito eletto ai fini del 
concorso, indirizzo di posta elettronica 

• breve curriculum vitae con informazioni su laurea (data e voto finale), specializzazioni, 
attuale attività e/o posizione presso Enti pubblici o privati 

 
 

Assegnazione dei premi: 
I lavori saranno esaminati da una Commissione Giudicatrice composta da esperti nel campo 
dell’ossido nitrico. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
I vincitori prescelti riceveranno via telegramma e posta elettronica la notifica della vincita all’indirizzo indicato nella 
domanda. A partire dal ricevimento della notifica , il candidato avrà 5 giorni lavorativi per comunicare l’accettazione 
del premio; in caso di rinuncia saranno attivate le procedure necessarie per un’ulteriore nomina. 
 
NicOx offrirà ai due vincitori il viaggio aereo, l’iscrizione al convegno ed il pernottamento in 
hotel.  
 
 
Premiazione dei vincitori 
I vincitori verranno proclamati nel corso del Convegno”NicOx, from a “research” to a “pharma” 
company - 10 years of perseverance” che si terrà Venerdì 19 Maggio 2006 presso l’Hotel Principe 
di Savoia, Piazza della Repubblica 17, Milano. Il Convegno è organizzato in occasione del 10° 
Anniversario dalla fondazione di NicOx. Il programma dell’evento sarà presto disponibile sul sito 
NicOx (www.nicox.com). 
 


