posta@fofi.it
Da:
Inviato:
Cc:
Oggetto:

Allegati:
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GiorgiaPerrotta<g perrotta@maprovider.com
mercoledì7 ottobre 20L5 L5:07
'llariaAgozzino'
- Bandodi Concorso"TakamineAwards"- Promossoda DaiichiSankyo
I: RETTIFICA
Italia
del Giapponein Italiae dellaFondazione
Italiacon il Patrociniodell'Ambasciata
Giappone
TakamineAwards-Bando
di Concorso-re.pdf
Awards.pdf;
Rettifica-Takamine

Gentilissimi,

terminidell Bandodi concorso"TakamineAwards".
inoltriamola rettificae prolungamento
integralmenteil precedentebando
ll bandoallegato,rettificatonelleparti di seguitoindicate,sostituisce
pubblicatoin data8 luglio2015:
- All'articolo2)si è prolungatala scadenza
del bandodi concorsoal 15 novembre2015e si è apertoil bandoa
tutte le tesidi laurea,senzaspecificoannoaccademico;
- All'articolo3) le domande di partecipazionepossono essere inviate direttamente dalcandidatoentro il
15 novembre201.5;
- All'articolo5) sarà data comunicazione
della composizionedella Giuria nel mese di novembre.
- All'articolo6) Aivincitoridel concorsosaràdatacomunicazione
chevia email,
ufficiale,siatelefonicamente
entro il 30 novembre2015.
alla selezionegià presentatea seguito
Si precisache conservanovalidità le domande di partecipazione
del precedentebando.
dellapubblicazione
Si ringraziaper volerdiffondereil bandotramite ivostri canali.
Cordialmente

Giorgia Perrotta

..,..r,e,viie",q
PiazzaSanSalvatorein Lauro, 10
00185- ROMA
Via Carducci,24
20123 - MTLANO
Tel:+39 06 68806514
Cel:+39 34707L7943
mail:gperrotta@maprovider.com
Visit our web site: http://www.maprovider.it/
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Da:IlariaAgozzino
no(omaprovider.com]
Imailto:agozzi
Inviato:mercoledì
8 luglio201510:11
<agozzino@
Cc:'agozzino@maprovider.com'
maprovider.com>
"Takamine
Oggetto:Bandodi Concorso
Awards"- Promosso
da DaiichiSankyoltaliaconil Patrocinio
dell'Ambasciata
del
in ltaliae dellaFondazione
Giappone
ltaliaGiappone
Gentilissimi,
è nostropiacereinviarviin allegato,per vostraopportunaconoscenza,
il Bandodi Concorso"Takamine
Awards",promossoe indetto dall'AziendafarmaceuticaDaiichiSankyo,con il patrociniodell'Ambasciata
del
promuovere
ltaliaGiappone,alfine di
lo sviluppodelleconoscenze
Giapponein ltaliae dellaFondazione
e
dellaculturafarmaceutica.
ll Concorso,
in onorediJokichiTakamine,scopritoredell'ormonedell'adrenalina
e primo Presidente
farmaceutica
SankyoCo.(oggiDaiichiSankyo),ha l'obiettivodi selezionare
la miglioretesi di
dell'azienda
dottoratodi ricercae la miglioretesi di laurea,di giovanitalentiche abbianosvoltoun'attivitàdi studiodi
particolare
pregioe interessesu tematicheafferentiad:
o
o
o

Adrenalinacome "neurotrasmettitore"tipico del sistemanervososimpatico;
Adrenalinacome terapia per lo shockanafilattico;
Adrenalinacome terapia per l'arrestocardiaco.

Sonoammessia partecipareal concorsocoloro i quali abbianoconseguitoun Oottorato di Ricercae/o una
entro il 31 ottobre
Laureain Medicinae Chirurgiao Farmaciao disciplineaffini, ovvero le conseguiranno
gli
presso
(data
2013/2014.
una Universitàitaliana.durante anniaccademici
2015
di scadenza
del concorso)
L del
di
all'articolo
ricerca
e/o
di
laurea
verta
sulle
tematiche
cui
tesi
201412015.
2015/2016e la cui tesi di
presentebando.
Ladomandadi partecipazione,come da Allegato 1, deve esserepresentata,via email,dai Professori/Relatori
owero dai Presididi
delletesidi dottoratoe/o dellatesi di laureadelledisciplineoggettodellapremiazione,
con in "cc" il candidato,allegandoidocumentielencatiall'articolo3 del
Facoltàe/o Direttoridi Dipartimento,
presentebando.
Organizzativa
Ladocumentazione
dovràpervenire,entro e non oltre il 3l ottobre 20t5, pressola Segreteria
S.r.l..PiazzaSanSalvatorein Lauro.10.00186(Roma).allacorteseattenzionedella
del premioMA PROVIDER

Per maggioriinformazionisu tempi e modalitàdi partecipazione
al concorso,si può scaricareil Bandodi
o dell'
concorsodal sito dellaSegreteria
Orsanizzativa
del premio(http://www.maprovider.itltakamine.aspx)
aziendafarmaceutica
DaiichiSankyoltalia.
e porgo
Chiedendovi
di voler far girareil Bandotramite i vostri canali,vi rineraziomolto per la disponibilità
cordialisaluti.

llariaAgozzino

PublicAffairs

"..,"r.o,,l,.ll"gf

PiazzaSan Salvatorein Lauro, 10
00185 - ROMA
Via Carducci,24
20123 - MTLANO
Tel: +39 06 68806614
Cel:+39 328-8735814
mail: agozzino@maprovider.com
Visit our web site: http://www.maprovider.it/
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Conil Patrocinio
di

\Odr'Àà'fióliÉ
"TokomineAwards"
Rettificae Prolungamento
termini

Con riferimentoal bando di concorso"TakamineAwards" dell'8 luglio 2015, per laureatie
ricercatori
con una tesi di laureasull'ormonedell'adrenalina,
si è procedutoalla rettificadel
prolungamento
presentazione
medesimoe al contestuale
delle domandedi
dei termini di
partecipazione.
il precedente
ll bandoallegato,rettificatonelleparti di seguitoindicate,sostituisce
integralmente
in data8 luglio2015:
bandopubblicato
-

al 15 novembre2015e si è
All'articolo
2) si è prolungata
la scadenza
del bandodi concorso
annoaccademico:
apertoil bandoa tutte le tesidi laurea.senzaspecifico
partecipazione
possono
All'articolo3) le domandedi
essereinviate direttamentedal
candidatoentro il 15 novembre2015;
della composizione
della Giuría nel mese dí
All'articolo5) sarà data comunicazione
novembre.
ufficiale,
siatelefonicamente
All'articolo
delconcorso
saràdatacomunicazione
6)Aivincitori
via
il
che email,entro 30 novembre2015.

già presentate
a
validitàle domandedi partecipazione
alla selezione
Si precisache conservano
seguitodellapubblicazione
del precedente
bando.

Conil Patrocinio
di

"Tokomine Awardsu
termini
Rettificae Prolungamento
Bandodi concorso

Articolo 1
fondatanel2006comerisultatodellafusionetra le aziende
DaiichiSankyo,
farmaceutica
L'azienda
e dellaculturafarmaceutica,
lo sviluppodelleconoscenze
al finedi promuovere
Daiichie Sankyo,
e primo
indiceun concorsoin onore di lokichi Takamine,scopritoredell'ormonedell'adrenalina
Co.(oggiDaiichiSankyo).
Sankyo
farmaceutica
dell'azienda
Presidente
la migliorietesi di dottoratodi
gratuita,ha l'obiettivodi selezionare
a partecipazione
ll concorso,
ricercae la miglioretesi di laureadi giovanitalenti che abbianosvolto un'attivitàdi studio di
pregioe interesse
particolare
su tematicheafferentiad:
nervoso
simpatico;
o Adrenalina
tipicodel sistema
come"neurotrasmettitore"
o Adrenalina
cometerapiaper lo shockanafilattico;
o Adrenalina
cardiaco.
cometerapiaper l'arresto
Articolo 2
un Dottoratodi Ricerca
coloroi qualiabbianoconseguito
al concorso
a partecipare
Sonoammessi
entro
affini,owero le conseguiranno
o discipline
o Farmacia
e/o unaLaureain Medicinae Chirurgia
pressouna Università
italianae la cuitesidi
del concorso)
il 15 novembre2015(datadi scadenza
presente
bando.
ricercae/o tesidi laureavertasulletematichedi cui all'articolo1 del

Articolo 3
viaemoil,dalcandidato.
comeda Allegato1, deveesserepresentata,
Ladomandadi partecipazione,
Alladomandadovrannoessereallegatii seguentidocumenti:
da partedel Relatore;
L. Letteradi presentazione
2. Curriculumvitae del candidato;

di
Conil Patrocinio

\OHfnÈ'Éd^iÈ
essere riportati l'autore,
3. Copia della tesi in formato digitale,in cui
il
Relatoree la materiadi
la facoltà,l'anno accademico,
l'Università,
discussione;
dellatesi (obstroct)chene evidenzila strutturae gli aspetti
4. Sintesidi presentazione
innovativi;
5. Copia del certificatodi conseguimentodel dottorato e/o della laurea ovvero
dello/astesso/a.
autocertificazione
dovràpervenire,entro e non oltre il 15 novembre2015,
Ladomandacon relativadocumentazione
in Lauro,10,
premio
S.r.l.,Piazza
SanSalvatore
pressola Segreteria
MA PROVIDER
del
Organizzativa
00186 (Roma),alla corteseattenzionedella Dott.ssallariaAgozzino,il cui indirizzoemail è
oaozzino(amoprovi der.com

Articolo4
verrannovalutatida unagiuria,il cuigiudizioè insindacabile.
Glielaborati
saranno:
Nellospecifico
i due premiassegnati
euro)dedicatoa Jokichi
1 Premioin denarodelvaloredi € 2.500,00(duemilacinquecento
Takamineper la migliortesi di dottoratodi ricerca.
o 1 Premioin denarodel valoredi € 2.000,00(duemilaeuro)dedicatoa JokichiTakamineper
la migliortesi di laurea.

o

Articolo 5
DaiichiSankyo
farmaceutica
dell'azienda
daltopmanagement
Lagiuriadelconcorso
saràcomposta
di riferimento.
delmondoclinicoe accademico
e da rappresentanti
dellaGiurianelmesedi novembre.
dellacomposizione
Saràdatacomunicazione
criteri:
Lagiuriavaluteràglielaboratiin baseai seguenti
I.
2.
3.
4.

pubblicazioni;
del lavorodi ricercaed eventuali
Rilevanza
scientifica
dei risultatiottenuti;
Innovatività
Chiarezza
espositiva;
lter studiorumdelcandidato.

di
Conil Patrocinio
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Articolo 6
Ai vincitoridel concorsosaràdatacomunicazione
ufficiale,siatelefonicamente
chevia emoil,entro
il 30 novembre2015.
Laproclamazione
ufficialedei vincitorie la consegna
dei relativipremisi terràduranteun evento
apposítoda svolgersinel mesedi dicembrep.v. (la data definitivae la sededell'eventosaranno
comunicati
successivamente
ai vincitori).
giustificata,
ll premiodovràesserritiratopersonalmente
vincitoreo, in casodi assenza
da ciascun
da personada questidelegata.Salvocauseeccezionali,
il mancatoritiro personaledel premio
comportala perditadel premiostesso.

Articolo 7
per
L'azienda
farmaceutica
DaiichiSankyonon potrà in alcunmodo essereritenutaresponsabile
inadempimenti
ad essanon imputabilipostiin essereda tutti coloroi qualipartecipano,
anche
presente
indirettamente,
allarealizzazione
del
concorso.
per le
L'azienda
farmaceutica
DaiichiSankyonon potrà, altresì,essereritenutaresponsabile
proprio,
circostanze
di seguitoindicatechenon dipendanoda fatto o
ovverochedipendanoda fatti
per:disguidi
attribuibiliasoggettiterzi
e, precisamente:
tecnici,problemidi accesso,
impedimenti,
gli strumentitecnici,i computer,i cavi,l'elettronica,
disfunzioni
e difficoltàriguardanti
il softwaree
I'hardware,
la trasmissione
e la connessione,
la lineatelefonica,il collegamento
Internetche
possano
impedireai candidatidi partecipare
al concorsoe/o di riceverela comunicazione
di vincita,
nonchéper qualsiasicomunicazione
elettronicao di altro tipo che sia stataritardatao circaaltri
problemitecnici
connessi
allaiscrizione
deicandidati.
Lagiuriadelconcorso,
composta
comeindicatodall'articolo
5 delpresente
bando,si riservail diritto
giudiziodallaselezionei partecipanti
di escluderea suo insindacabile
di cui si accerti,anche
successivamente
allapresentazione
delladomandadi partecipazione,
la mancanza
e/ola carenza
per poterusufruire
ancheparziale
dei requisitiprevistiper la partecipazione
del premio.

Conil Patrocinio
di
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Allegato1
Domandadi partecipazione

"TakomineAwdrds"
Nome
Cognome
Telefono
Email
lndirizzo
Università
Facoltà
Relatore
Tesi
AreaTematica
DataconferimentoDottoratodi Ricercaffesidi laurea
Votazione/Giudizio

