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Gentilissimi,

per vostraopportunaconoscenza,
il Bandodi Concorso
è nostropiacereinviarviin allegato,
"Takamine
farmaceutica
Awards",promossoe indettodall'Azienda
Daaachi
Sankyo,con il patrociniodell'Ambasciata
del
promuovere
Giapponein ltaliae deflaFondazione
ltalia Giappone,alfine di
lo sviluppodelleconoscenze
e
dellaculturafarmaceutica.
in onorediJokichiTakamine,
scopritore
ll Concorso,
dell'ormone
e primoPresidente
dell'adrenalina
farmaceutica
SankyoCo.(oggiDaiichiSankyo),
ha l'obiettivodi selezionare
dell'azienda
la miglioretesidi
dottoratodi ricercae la miglioretesi di laurea,di giovanitalentiche abbianosvoltoun'attivitàdi studiodi
particolare
pregioe interesse
su tematicheafferentiad.
o
o
o

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

Sonoammessi
a partecipare
al concorso
coloroi qualiabbianoconseguito
un Dottoratodi Ricerca
e/o una
Laureain Medicinae Chirurgiao Farmaciao disciplineaffini,owero le conseguiranno
entro il 3l ottobre
pressounaUniversità
2015(datadi scadenza
italiana.
delconcorso)
duranteqlianniaccademici
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016
e la cuitesidi ricercae/o tesidi laureavertasulletematichedi cui all'articolo
1 del
presente
bando.
Ladomandadipartecipazione,
comeda Allegato1, deveesserepresentata,
via email,dai Professori/Relatori
delletesididottoratoe/o dellatesidi laureadellediscipline
oggettodellapremiazione,
di
ovverodai Presidi
e/o DirettoridiDipartimento,
Facoltà
conin "cc" il candidato,
i documentielencatiall'articolo
allegando
3 del
presente
bando.
Ladocumentazione
dovràpervenire,
entroe non oltre il 31 ottobre2015,pressola Seqreteria
Organizzativa
delpremioMA PROVIDER
S.r.l..Piazza
SanSalvatore
in Lauro.10.00186(Roma).
della
allacorteseattenzione
llariaAgozzino.
Dott.ssa
il cui indirizzo
emailè agozzino@maorovider.com
Per maggioriinformazionisu tempi e modalitàdi partecipazione
al concorso,si puo scaricareif Bandodi
concorso
dal sitodellaSegreteria
organizzativa
del oremio(http://www.maprovider.it/takamíne.aspx)
o dell'
aziendafarmaceutica
DaiichiSankyoltalia.
Chiedendovi
di volerfar girareil Bandopressoi vostricanali.vi rinsraziomolto per la disponibilità
e oorso
cordialisaluti.
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"TokomineAwords"
Bandodi concorso

Articolo 1
L'azíenda
farmaceuticaDaiichiSankyo,fondatanel 2006come risultatodellafusionetra le azlende
Daiichie Sankyo,al fine di promuoverelo sviluppodelle conoscenzee della culturafarmaceutica,
indiceun concorsoin onore di JokichiTakamine,scopritoredell'ormonedell'adrenalinae primo
Presidente
dell'azienda
farmaceuticaSankyoCo.(oggiDaiichiSankyo).
ll concorso,a partecipazione
gratuita,ha l'obiettivodi selezionarela migliorietesi di dottorato di
ricercae la migliore tesi di laurea di giovani talenti che abbiano svolto un'attività di studio di
particolarepregioe interessesu tematicheafferentiad:
r
a
a

Adrenalinacome "neurotrasmettitore"tipico del sistemaneryososimpatico;
Adrenalinacometerapiaper lo shockanafilattico;
Adrenalinacome terapiaper l'arrestocardiaco.

Articolo 2
Sonoammessia partecipareal concorsocoloro i quali abbianoconseguitoun Dottoratodi Ricerca
e/o una Laureain Medicinae Chirurgiao Farmaciao disciplineaffini,owero le conseguiranno
entro
il 31 ottobre 2015 (datadi scadenzadel concorso)pressouna Universitàitaliana,duranteglí anni
accademici2013/2OL4,2OL4/2OL5,2OL5/2016
e la cuitesi di ricercae/o tesi di laureaverta sulle
tematichedi cui all'articolo1 del presentebando.

Articolo 3
La domanda di partecipazione,come da Allegato 1, deve essere presentata, via emoil, dai
Professori/Relatori
delle tesi di dottorato e/o della tesi di laurea delle disciplineoggetto della
premiazione,
owero dai Presididi Facoltàe/o Direttoridi Dipartimento,con in "cc" il candidato.
Alladomandadovrannoessereallegatii seguentidocumenti:
Letteradi presentazione
da parte del Relatore;
Curriculumvitoe del candidato;
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3. Copia della tesi in formato digitale, in cui devono essere riportati l'autore,
l'Università,la facoltà, l'anno accademico,il titolo, il Relatoree la materia di
discussione;
della tesi(obstroct)che ne evidenzila strutturae gli aspetti
4. Sintesidí presentazione
innovativi;
5. Copia del certificato di conseguimentodel dottorato e/o della laurea ovvero
dello/a stesso/a.
autocertificazione
dovrà pervenire,entro e non oltre il 31 ottobre 2015,
La domandacon relativadocumentazione
S.r.l.,PiazzaSanSalvatorein Lauro,10,
del premioMA PROVIDER
pressola Segreteria
Organizzativa
00186 (Roma),alla cortese attenzione della Dott.ssallaria Agozzino,il cui indirizzoemail è
ooozzino@m op rovider.com

Articolo 4
Glielaborativerrannovalutatida unagiuria,il cuigiudizioè insindacabile.
Nellospecificoi due premi assegnatisaranno:
euro) dedicatoa Jokichi
1 Premioin denaro del valore di € 2.500,00(duemilacinquecento
Takamineper la miglior tesi di dottorato di ricerca.
e 1 premioin denarodel valoredi€ 2.000,00(duemilaeuro)dedicatoa JokichiTakamineper
la migliortesi di laurea.

o

Articolo 5
farmaceuticaDaiichiSankyo
Lagiuriadel concorsosaràcompostadaltop managementdell'azienda
di riferimento'
del mondoclinicoe accademico
e da rappresentanti
dellaGiurianel mesedi ottobre.
dellacomposizione
Saràdatacomunicazione
LaBiuriavaluteràgli elaboratiin baseai seguenticriteri:
1.
2.
3.
4.

scientificadel lavorodi ricercaed eventualipubblicazioni;
Rilevanza
lnnovativitàdei risultatiottenuti;
espositiva;
Chiareeza
lter studiorumdel candidato.

di
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Articolo 6
Ai vincitoridel concorsosaràdata comunicazione
ufficiale,siatelefonicamenteche via emoil, entro
il 16 novembre2015.
La proclamazione
ufficialedei vincitorie la consegnadei relativipremi si terrà durante un evento
appositoda svolgersinell'ultimesettimanedi novembrep.v.(la data definitivae la sededell'evento
sarannocomunicatisuccessivamente
ai vincitori).

ll premiodovràesserritirato personalmenteda ciascunvincitoreo, in casodi assenzagiustificata,
da personada questi delegata.Salvocauseeccezionali,il mancato ritiro personaledel premio
comportala perditadel premiostesso.

Articolo 7
L'aziendafarmaceuticaDaiichiSankyonon potrà in alcun modo essereritenuta responsabileper
inadempimentiad essanon imputabiliposti in essereda tutti coloro i quali partecipano,anche
indirettamente,allarealizzazione
del presenteconcorso.
l'azienda farmaceuticaDaiichi Sankyonon potrà, altresì, essere ritenuta responsabileper le
circostanze
di seguitoíndicateche non dipendanoda fatto o proprio,owero che dipendanoda fatti
attribuibiliasoggettiterzi e, precisamente:per: disguiditecnici,problemidi accesso,impedimenti,
disfunzionie difficoltàriguardantigli strumentitecnici,i computer,i cavi,l'elettronica,il softwaree
l'hardware,la trasmissionee la connessione,la linea telefonica,il collegamentoInternet che
possanoimpedireai candidatidi partecipareal concorsoe/o di riceverela comunicazione
divincita,
nonchéper qualsiasicomunicazione
elettronicao di altro tipo che sia stata ritardatao circaaltri
problemitecniciconnessi
allaiscrízione
dei candídati.
Lagiuriadel concorso,compostacomeindicatodall'articolo5 del presentebando,si riservail diritto
di escluderea suo insindacabile
giudiziodalla selezionei partecipantidi cui si accerti,anche
successivamente
presentazione
alla
della domandadi partecipazione,
la mancanzae/o la carenza
ancheparzialedei requisitiprevistiper la partecipazione
per poter usufruiredel premio.
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Allegato1
Domandadi partecipazione

'TakamineAwords'
Nome
Cognome
Telefono
Email
lndrinzzo
Università
FacolÉ
Relatore
Tesi
Area Tematica
DatiaconferimentoDottoratodi Ricerca/Tesidi laurea
Votazione/Giudizio

