Bando Premio di Ricerca
A.I.S.G. – Omikron Italia 2021
“Marco Centofanti” su:
Neuroprotezione e Glaucoma
1. PROGRAMMA DI RICERCA
Omikron Italia, Azienda Leader nel settore oftalmico, intende contribuire fattivamente
allo sviluppo della ricerca in Italia ed ha quindi predisposto un finanziamento per
Giovani Ricercatori attivi nell’ambito fisiopatologico e/o clinico inerente la
Neuroprotezione nel Glaucoma.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione dei Partecipanti sarà effettuata in base al Curriculum Vitae (CV) e in
particolare ai Progetti di Ricerca precedentemente condotti e pubblicati nell’ambito
fisiopatologico e/o clinico inerente la Neuroprotezione nel Glaucoma.
I CV e i full text di pubblicazioni nel suddetto ambito dovranno essere presentati dagli
interessati utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta entro il
31 Dicembre 2020.
Decorso il suddetto termine, nessun partecipante potrà essere ammesso alla selezione.
Non possono essere ammessi:
• Partecipanti con età superiore a 35 anni (nati non prima del 15/09/1985);
• Partecipanti che hanno qualsiasi conflitto di interesse con i membri della Giuria
del Premio (ad esempio appartenenti allo stesso gruppo di ricerca);
• Partecipanti dipendenti di aziende farmaceutiche/ strumentali/ biotecnologiche/
elettromedicali.
3. SELEZIONE DELLE PROPOSTE
La selezione delle proposte è affidata ad una Commissione, composta dall’intero
Consiglio Direttivo A.I.S.G.
I criteri di giudizio della Commissione terranno in considerazione la qualità dei Progetti
di Ricerca, nonché l’impact factor e l’attinenza alla tematica del Bando, il n. di citazioni
del proponente, la rilevanza del problema scientifico.
La Commissione, quindi, identificherà come vincitori i 2 Giovani Ricercatori che
avranno ottenuto il giudizio globale più elevato.
L’annuncio dei vincitori del Bando sarà dato in occasione del 5° Congresso
Internazionale A.I.S.G. 2021.

4. EROGAZIONE
Ai due vincitori sarà erogato un importo totale di € 15.000 ciascuno.
5. RESPONSABILITÀ E RECESSO
I proponenti sono responsabili della veridicità delle informazioni inserite nel proprio
Curriculum Vitae.
Omikron Italia e A.I.S.G. rispondono esclusivamente dell’erogazione del contributo
assegnato e sono esenti da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei
proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione
delle attività legate al suddetto Bando.
6. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA
Il bando e la modulistica del Premio sono disponibili sui siti A.I.S.G.
(www.aisgglaucoma.org) e Omikron Italia (www.omikronitalia.it).
Al fine della valutazione sarà necessario, entro i termini stabiliti dal bando, compilare
il formulario online disponibile sui suddetti siti e inviare i CV e i full text suddetti agli
indirizzi e-mail dir.amministrativa@omikronitalia.it e oftalmologicaaisg@libero.it.

