
 

Bando di concorso 

Premio al Merito dei Giovani Ricercatori – Agifar Milano Lodi 

Monza e Pavia e APSA Pavia 2015 

  

1. Oggetto e finalità del bando  

E’ indetta dall’Associazione  Giovani Farmacisti di Milano Lodi Monza e Pavia in 

collaborazione con Alumni Pharmaceutical Sciences Association (APSA) di Pavia in 

collaborazione l’istituzione della seconda edizione di un premio da assegnarsi al 

giovane ricercatore autore o coautore di una pubblicazione scientifica nelle seguenti 

aree tematiche: 

1. Chimica Inorganica, Organica e Fisica 

2. Chimica ed Analisi Farmaceutica 

3. Tecnologia e Legislazione Farmaceutica 

4. Farmacologia 

5. Marketing Farmaceutico ed Industria Farmaceutica 

6. Farmacia Territoriale 

7. Biochimica 

8. Botanica Farmaceutica 

9. Fisiologia 

 

 

 

 

 



 

2. Soggetti ammessi al bando  

Giovani ricercatori che  

1. Abbiano prodotto e pubblicato lavori inediti sugli argomenti indicati al punto 

precedente (articoli scientifici su riviste internazionali) nel periodo compreso tra 

il primo gennaio 2013 e la data della pubblicazione del bando; 

2. Abbiano un età compresa tra i 23 anni ed i 38 anni compiuti alla data della 

pubblicazione del bando; 

3. Abbiano conseguito il diploma di Laurea Magistrare in Farmacia e Chimica e 

Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Pavia e presso 

l’Università Statale di Milano. 

4. Siano Soci dell’Associazione Giovani Farmacisti di Milano Lodi Monza e Pavia 

2015. 

 

3. Premio  

ll premio, di importo pari a 500 Euro netti,sarà corrisposto al vincitore direttamente 

dal Presidente dell’Agifar di Milano Lodi Monza e Pavia e dai Fondatori 

dell’Associazione Alumni Pharmaceutical Sciences Association di Pavia nel corso di una 

cerimonia in cui i concorrenti avranno l’opportunità di presentare il proprio lavoro nel 

contesto di una short comunication/poster session presso l’Università Statale di 

Milano. 

 4. Documentazione richiesta  

Le autrici e gli autori interessati devono presentare la seguente documentazione:  

a) domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato al presente 

bando (allegato A);  

b) copia del lavoro in formato pdf;  

c) dichiarazione con cui si attesta che la ricerca presentata è pubblicata  

d) autorizzazione dell’autore/autrice a rendere consultabile il lavoro. 

e) Breve cv degli studi e delle attività svolte 

f) Ricevuta di pagamento del tesseramento all’Agifar di Milano Lodi Monza e Pavia 

(allegato B) 



5. Presentazione della documentazione  

La documentazione indicata all’art. 4, deve essere inviata entro e non oltre il 30 

Settembre 2015  ai seguenti indirizzi mail 

segreteriaagifarmilomb@gmail.com 

apsapavia@gmail.com 

La presentazione della documentazione implica l’accettazione incondizionata delle 

norme del bando.  

  

6. Motivi di non ammissione al bando  

Con riferimento alla documentazione da presentare, di cui al punto 4, i motivi di non 

ammissione al bando sono i seguenti:  

- la documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto  richiesto nel 

precedente art. 5;  

- la documentazione è stata inviata oltre il 30 Settembre 2015.  

7. Criteri di assegnazione dei premi  

I lavori ammessi al bando saranno valutati sulla base dei seguenti criteri indicati in 

ordine di analisi: 

1. Contribuzione dell’autore alla pubblicazione (posizione tra gli autori); 

 

2. Età anagrafica del concorrente; 

 

3. Curriculum Vitae, con particolare promozione dei giovani ricercatori con un 

percorso di studi continuativo e coerente;  

4. Originalità e qualità scientifica del lavoro eseguito (parametri bibliometrici: 

numero di citazioni, impact factor); 

5. Competenza scientifica e importanza dell’impatto del lavoro sul panorama 

scientifico. 

La Commissione scientifica che valuterà i lavori sarà nominata dal soggetto 

promotore.  
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8. Tutela della privacy  

Ogni partecipante autorizza la Commissione di valutazione del Premio al trattamento 

dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 e successive modificazioni, 

limitatamente agli scopi del bando in oggetto. I dati dei quali l' APSA Pavia viene in 

possesso a seguito del presente bando di concorso saranno trattati, ai fini dei 

procedimenti amministrativi connessi e della pubblicizzazione e divulgazione 

dell’iniziativa e delle attività svolte, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003.  

  

9. Comunicazioni al vincitore 

Ai vincitori sarà inviata apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R e/o posta 

elettronica. 

10. Decadenza del Bando 

Qualora non si raggiunga un numero sufficiente, determinato dal caso specifico da 

parte degli organizzatori, il bando risulterà decaduto ed i fondi messi a disposizione 

sarano stanziati per il bando successivo. 

 

Informazioni sul presente bando  

Per informazioni sul bando è possibile contattare:  

segreteriaagifarmilomb@gmail.com - apsapavia@gmail.com  

 

Tel. 3495232439 

Tel. 3207408480 

 

Il Presidente APSA 

Massimo Marengo 

Il Presidente Agifar Milano Lodi Monza e Pavia 

Luigi Congi 
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Allegato A  

Domanda di Partecipazione e Autorizzazione alla consultazione dell’opera.  

  

All’Agifar Milano Lodi Monza e Pavia 

 

Premio al Merito ai Giovani Ricercatori – Agifar Milano Lodi Monza e Pavia e APSA Pavia 2015 

La dott.ssa/Il dott. (nome/cognome) ……………………………………………………………………….  

nata/o a ………………………… il …………  

documento d’identità …………….…… n….…………...  

codice fiscale ….........................................................................  

residente in …………………………….  

via/piazza ……………………………...……… n. ………….….  

domiciliata/o (se diverso dalla residenza) in ………………… via/piazza …………...……….…. n. .....  

tel. …………………………… cellulare …………………………….  

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………  

  

Attesta la sua partecipazione alla II edizione del “Premio al merito dei Giovani Ricercatori ”  

  

con un lavoro di ricerca dal titolo  

…………………………………………………………….….…..  

 

  



Luogo e data ___________________ Firma __________________  

  

  

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di  

protezione dei dati personali”:  

1. i dati personali (nome e cognome, indirizzo, numeri telefonici ecc..) sono trattati per fini istituzionali per  

lo svolgimento del premio al Merito dei Giovani Ricercatori – APSA Pavia 2015 

2. i dati personali sono conservati e trattati solo da incaricati della competente struttura e non sono  

comunicati ad altri soggetti;  

4. rispetto al trattamento dei suoi dati personali, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del  

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del d. lgs 196/2003;  

5. il titolare del trattamento è l’APSA Pavia 

  

________lì,__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato B 

Tesseramento Agifar Milano Lodi Monza e Pavia 

Categorie di Soci - Quota Annuale Associativa 

Soci Studenti  - 10 Euro   

Soci Effettivi (Laureati entro i 38 anni)   - 25 Euro  

Soci Promotori (sopra i 38 Anni)  - 25 Euro 

 Indicare nella mail da inviare a segreteriaagifarmilomb@gmail.com 

 Nome 

Cognome 

Data di Nascita 

E-mail 

Telefono 

Domicilio 

Anno di Laurea 

Categoria Professionale (Farmacista Territoriale, Farmacista Ospedaliero, Studente, Farmacista Ricercatore, 

Farmacista Informatore) 

Provincia di Appartenenza 

Università di Formazione 

 Allegare alla mail Copia del Bonifico Effettuato con i seguenti dati: 

Bonifico bancario intestato a “AGIFAR MILANO QUOTA DI ISCRIZIONE” 

Banca Intesa 

agenzia 2107 

c/c 94761/56 

 

ABI 03069 
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CAB 09459 

Codice IBAN: IT75M0306909459000009476156 

  

www.agifar.it 

segreteriaagifarmilomb@gmail.com 

viale Piceno 18, Milano  

 

http://www.agifar.it/
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