REGOLAMENTO
PREMIO DI DIVULGAZIONE DELLA RICERCA
“GRANDE IPPOCRATE – RICERCATORE SCIENTIFICO DELL’ANNO”
UNAMSI (Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione) in collaborazione con Novartis
Farma S.p.A. allo scopo di promuovere e sviluppare la divulgazione della ricerca medico-scientifica
istituisce un premio di ricerca per un importo complessivo di Euro 10.000,00 (diecimila euro), destinato a
Ricercatori italiani.
La selezione dei Ricercatori si basa sulla valutazione del loro curriculum, con riferimento alle attività di
divulgazione che questi hanno svolto nel tempo, con l’obiettivo di informare il grande pubblico attraverso i
media.
In particolare vengono considerati i seguenti parametri:
• L’autonoma capacità del Ricercatore nel comunicare con efficacia al grande pubblico
i risultati del proprio lavoro mediante interviste rilasciate a giornalisti, articoli, libri, trasmissioni
televisive, radiofoniche etc.
• L'impatto della sua produzione scientifica (pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche
internazionali).
• La trasparenza nella comunicazione degli obiettivi e dei risultati delle proprie ricerche.
• La correttezza nel segnalare, nella divulgazione, i limiti delle ricerche svolte.

Il Regolamento per l'assegnazione del premio è il seguente:
1. Il premio è riservato a Ricercatori italiani che abbiano conseguito la Laurea in area biomedica
e che operino presso Enti Ospedalieri, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS),
Università e altre strutture di ricerca italiane pubbliche e private.
2. I candidati, Ricercatori di riconosciuta competenza, mediante interviste, articoli e citazioni, devono
aver saputo comunicare al grande pubblico i contenuti dei loro studi e ricerche in ambito biomedico.
3. I candidati devono avere un’età anagrafica non superiore ai 50 anni.
4. Non possono partecipare al concorso: i dipendenti di Novartis Farma S.p.A. e coloro
che intrattengono con essa rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. La Giuria dell’edizione 2014 è composta da: Alessandro Fiocchi, Chief, Division of Allergy Department of Pediatrics, Pediatric Hospital Bambino Gesù; Roberto Ferrari, Direttore di Unità
Operativa di Cardiologia e UTIC della Azienda Ospedale-Università degli Studi di Ferrara ; Adriana
Bazzi, inviato del Corriere della Sera; Francesco Brancati e Nicola Miglino, rispettivamente
Presidente e Responsabile rapporti istituzionali di UNAMSI. Per Novartis fanno parte della giuria,
senza facoltà di voto, Angela Bianchi, Head of Communications & Government Affairs e Gaia Panina,
Chief Scientific Officer.

6. La Giuria si riunisce per valutare le proposte dei giornalisti scientifici dell’UNAMSI. La Segreteria del
Premio promuove
il Premio Grande
Ippocrate
attraverso
i principali
canali
di comunicazione online, Ircss e Università, invitando a segnalare un Ricercatore che
a loro parere sia meritevole di concorrere al Premio Grande Ippocrate; la segreteria organizzativa
sottoporrà alla Giuria le candidature pervenute dalla rete. Coloro che volessero candidare
un Ricercatore Scientifico al Premio Grande Ippocrate, possono inviare una mail all’indirizzo
info@grandeippocrateunamsi-novartis.it, specificando nome e cognome del candidato e struttura
presso la quale esercita la professione, mettendo in copia conoscenza l’indirizzo email
del Ricercatore segnalato.
7. Il premio, dell'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila euro), viene assegnato al Ricercatore che
la Giuria ritiene migliore a proprio insindacabile giudizio.
8. La Giuria, entro il 30 aprile, sceglie dalla rosa dei candidati il vincitore del Premio Grande Ippocrate
e provvede, attraverso la segreteria UNAMSI, a informare il candidato prescelto.
Per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole di almeno tre membri della Giuria.
9. Il giudizio della segreteria organizzativa, per le candidature che arriveranno dalla rete,
è insindacabile.
10. ll giudizio della Giuria è inappellabile. La Giuria si riserva di assegnare o di non assegnare
il premio in tutto o in parte.

11. L'erogazione dell'importo del premio avverrà
(tramite assegno) al vincitore da parte di UNAMSI.
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12. Novartis Farma S.p.A resterà estranea ad ogni tipo di rapporto sia giuridico che economico tra
UNAMSI e l’assegnatario del premio.
13. L’assegnazione del premio non vincolerà in alcun modo Novartis Farma S.p.A. alla costituzione
di un rapporto di lavoro con l’assegnatario del premio di ricerca.
14. Novartis utilizzerà ai soli fini istituzionali i diritti d’immagine dell’assegnatario del premio
(es. presenza conferenza stampa, citazione nei comunicati stampa, partecipazione a trasmissioni
radiofoniche e televisive).
15. La partecipazione al concorso implica l'automatica accettazione del presente regolamento.

Per maggiori informazioni:
Segreteria UNAMSI

Novartis Farma S.p.A.

Email: unamsi@libero.it

Email: info.italia@novartis.com

Tel.: 320 2754291

Tel.: 02 9654 2183

