PREMIO DI RICERCA

***
BANDO E REGOLAMENTO
L’Associazione Profutura di Bologna intende premiare le migliori ricerche condotte
nel
settore
medico-geriatrico
da
parte
di
giovani
laureati
presso
l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
A tale fine, bandisce per l’anno 2017 due Premi di Ricerca dell’importo di
€ 1.000,00 (mille) ciascuno e finanziati dalle quote dei Soci, denominati: “Gianluigi
Gualandi” e “Carlo Bedeschi”. I Premi sono riservati a giovani laureati in Farmacia, in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e in Medicina e Chirurgia.
Le domande di candidatura ai Premi devono essere inviate in forma cartacea alla
Sede dell’Associazione Profutura in Via Bellaria 2/c, 40068 San Lazzaro di Savena
(Bologna) entro l’8 ottobre 2017. Per info telefonare al numero 3488401184.
I candidati, d'età non superiore a 30 anni alla data del presente comunicato, devono
compiutamente documentare i risultati delle ricerche svolte, allegando alla domanda:
• una descrizione esaustiva del progetto di ricerca;
• una copia delle pubblicazioni su rivista, dei contributi a congresso e di ogni
altra documentazione che il candidato ritenga qualificante al fine del premio;
• una copia di un valido documento d’identità;
• una copia del certificato di laurea con la votazione finale;
• una copia del curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
• un indirizzo presso il quale si desidera che vengano fatte pervenire le
comunicazioni cartacee relative a tale Bando, un indirizzo mail e un recapito
telefonico.
I risultati e i dati degli studi presentati devono derivare da ricerche originali, inedite
o pubblicate successivamente al conseguimento della laurea.
La Commissione per l’assegnazione dei Premi è composta da tre Membri
appartenenti all’Associazione Profutura e/o all’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Tutti i candidati riceveranno risposta entro il 12 novembre 2017.
I Premi saranno conferiti nel corso di una riunione dell’Associazione Profutura
che si terrà entro il 10 dicembre 2017.
Bologna, 19 giugno 2017
Il Presidente Profutura
Dr. Giorgio Albéri

