
 

 

 

III BANDO DI CONCORSO 

SIDAPA - SCHERING-PLOUGH S.P.A. 

PER 8 PREMI DI RICERCA 

IN DERMATOLOGIA E ALLERGOLOGIA  

 
 

La Società Italiana di Dermatologia Allergologica, Professionale e Ambientale 
(SIDAPA) in collaborazione con Schering-Plough S.p.A. indice per il 2002-
2003 un bando di concorso per l’assegnazione di 8 Premi di ricerca in 
Dermatologia e Allergologia, dell’importo di € 6.000 ciascuno, rivolto a cittadini  
italiani laureati in Medicina e Chirurgia, di età inferiore ai 40 anni. 
Verranno presi in esame progetti di ricerca di Dermatologia e Allergologia nelle 
seguenti aree: 
 
• RICERCA CLINICA 
• RICERCA DI BASE 
• RICERCA EPIDEMIOLOGICA 
 
 
Modalità di partecipazione  
 
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 30 settembre 2002 al seguente indirizzo: 
Premio SIDAPA - c/o Schering-Plough S.p.A. 
Direzione Medica - Att.ne Dr.ssa Patrizia Favini 
Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI) 
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, i partecipanti devono dichiarare: 
• cognome e nome, luogo e data di nascita; 
• il domicilio eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell’impegno di comunicare 
tempestivamente ogni variazione; 
• il possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia. 
Alla domanda devono essere allegati: 
• curriculum vitae; 
• relazione sul progetto da attuare (nel caso sia coinvolta un’Istituzione la relazione deve essere 
controfirmata dal responsabile dell’Istituzione nel cui ambito la ricerca si svolgerà, che ne dichiara 
esplicitamente l’accettazione a svolgere la ricerca garantendo la copertura assicurativa del vincitore per 
le attività connesse alla ricerca). 
Il plico di spedizione deve contenere: 
• una busta anonima contenente la domanda di partecipazione 
e i documenti sopra elencati; 
• 5 copie anonime del progetto di ricerca sul quale non devono comparire i nomi degli Autori né la loro 
sede di appartenenza, pena l’annullamento delle domande stesse e l’esclusione dall’attribuzione del 
premio. 
 
 
 



Assegnazione dei premi 
 
I lavori saranno esaminati da una Commissione Giudicatrice composta da 3 commissari nominati su 
indicazione della SIDAPA e da un rappresentante della società Schering-Plough S.p.A. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
I vincitori prescelti riceveranno a mezzo telegramma la notifica della vincita all’indirizzo indicato nella 
domanda. 
A partire dal ricevimento della notifica, il candidato avrà 15 giorni di tempo per comunicare 
l’accettazione del premio; 
in caso di rinuncia saranno attivate le procedure necessarie per un’ulteriore nomina. Qualora si venga 
proposti vincitori di più di un premio è necessario optare per uno di essi. Il premio verrà corrisposto in 
due quote di €  3.000 ciascuna, di cui la prima alla proclamazione dei vincitori e la seconda alla 
presentazione dei risultati. 
 
 
Premiazione dei vincitori 
 
I vincitori verranno proclamati nel corso del Congresso Interregionale SIDEV Centro-Sud del 28-30 
novembre 2002 a Bari. 
I risultati dei progetti premiati devono essere presentati, a cura dell’Autore, al Congresso della SIDAPA 
che si svolgerà a Bari nell’ottobre 2003 e potranno essere pubblicati sulla rivista Annali Italiani di 
Dermatologia allergologica clinica e sperimentale solo dopo la presentazione al congresso.  

 


