
   
   

BANDO FONDAZIONE TELETHON E FARMINDUSTRIA 2020 

 

Nell’ambito della Convenzione tra 

Fondazione Telethon e Farmindustria 

sono istituiti per l’anno 2020 

n. 3 Premi per ricercatrici, che operano in Italia, che avranno presentato le migliori pubblicazioni 

scientifiche e tecnologiche in area biomedico-farmaceutica che riguardino attività di ricerca 

condotta per la cura e/o la prevenzione di patologie ad esordio neonatale, compresa la messa a 

punto di nuovi metodi per allargare lo screening neonatale su quelle malattie la cui precoce 

diagnosi talvolta permette di contenere segni e sintomi clinici spesso invalidanti. 

I 3 Premi, istituiti dalla Fondazione Telethon con il contributo economico di Farmindustria, 

dell’importo di € 10.000,00 (diecimila) onnicomprensivo ciascuno, sono destinati a tre 

pubblicazioni scientifiche il cui oggetto di studio ricada nelle seguenti tre categorie di patologie 

ad esordio neonatale:  

1. le complicanze della prematurità; 

2. gli esiti della sofferenza perinatale; 

3. le malattie metaboliche, endocrine e genetiche a esordio neonatale. 

 

Condizioni per la partecipazione al bando 

Per poter partecipare al bando dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

1. Le candidate non devono avere superato l’età di quaranta (40) anni alla data della 

pubblicazione del bando.  



   
2. Le candidate operano attualmente in Italia, in una delle seguenti strutture: Università, Enti 

di ricerca pubblici o privati (non afferenti ad industrie farmaceutiche), IRCCS. 

3. Le candidate devono essere autrici/co-autrici di lavori che riguardino progetti di ricerca 

negli ambiti sopra descritti già conclusi e pubblicati su riviste scientifiche indicizzate, 

nell’anno 2019.   

4. Le candidate devono apparire in prima, oppure in ultima posizione tra gli autori della 

pubblicazione sottoposta a giudizio, oppure devono essere corresponding author. 

 

Modalità di presentazione delle domande  

1. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata on line al link 

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bjOjVWTtRk6rqM1XY3wVJtnQYdo26_JFgf

dlV_4fnrBUMTNHWjlHNVVZQ1hSMktFRENFQk1ETkYzRi4u) e la relativa documentazione inviata 

via e-mail a Fondazione Telethon all’indirizzo di posta elettronica 

telethonscience@telethon.it entro il giorno 11 febbraio 2020 ore 12.00  

2. La domanda deve contenere i seguenti allegati: 

 Il curriculum vitae aggiornato ed in formato UE e l’elenco di tutte le pubblicazioni. 

 La pubblicazione che si intende sottoporre a giudizio.  

 

Attribuzione dei Premi 

I Premi saranno attribuiti alle ricerche risultate migliori tra le domande giunte entro la data 

indicata nel presente bando ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice.  

I Premi saranno consegnati alle vincitrici in occasione dell’evento promosso da Farmindustria 

sulle Donne che si terrà a Roma il 5 marzo 2020.  
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Trattamento dei dati 

I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) ed esclusivamente per le finalità del presente bando. 


