
 

  

BANDO 2019 
Primo Premio Internazionale 

Carla Russo  
a protagonisti nella ricerca, nella clinica o nella terapia dei Gliomi 

 
La Famiglia Palummo bandisce un Premio Internazionale dedicato alla memoria della loro congiunta, 
signora Carla Russo, scomparsa recentemente per una grave forma di tumore cerebrale.  

La premiazione avverrà l’11 Dicembre 2019, presso il Resort Sant’Angelo & SPA, in via Resicco 7 a 
Pimonte, località dei Monti Lattari non lontana da Napoli. 

Lo scopo è quello di riconoscere il merito di 3 giovani ricercatori, di età inferiore ai 40 anni, che si siano 
distinti nella ricerca, nella clinica o nella terapia dei Gliomi. Potranno partecipare ricercatori di qualsiasi 
nazionalità operanti in Italia, e ricercatori Italiani attualmente all’estero. 

Il premio consiste in 3 assegni, ognuno di € 3000 (tremila), che verranno attribuiti sulla base del 
curriculum vitae e della qualità della ricerca svolta. In particolare, verrà dato valore alla significatività dei 
lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali, nei quali risulti primaria la partecipazione dei candidati.  

Il Comitato Scientifico è costituito dal Dott. Fabrizio Tagliavini, Direttore Scientifico della Fondazione 
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Presidente della Rete Italiana degli IRCCS di 
Neuroscienze e Neuroriabilitazione (RIN), dal Dott. Gaetano Finocchiaro,    Direttore UOC Neurologia 8 - 
Neuro-oncologia Molecolare della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, e dal Prof. 
Luigi Mansi, Coordinatore della Sezione Salute e Sviluppo del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo 
Sviluppo Sostenibile (CIRPS), che svolgerà il ruolo di segretario.  

Per partecipare, i candidati devono inviare: 

- Un breve curriculum vitae in formato europeo (in italiano e in inglese) con l’elenco delle 
pubblicazioni su riviste peer-reviewed. Il documento deve essere datato e firmato, con 
l’indicazione che lo stesso ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, allegando anche una fotocopia di idoneo e valido documento di identità. La non 
autocertificazione comporterà l’esclusione dalla valutazione.  

- Un lavoro pubblicato su rivista internazionale, individuato come il più qualificante della propria 
produzione scientifica.  

La documentazione dovrà essere spedita entro le ore 12 del 30 ottobre 2019 tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC) al seguente indirizzo: premiocarlarusso@pec.it, indicando nell’oggetto della mail il 
riferimento al Primo Premio Internazionale Carla Russo. La validità dell’invio telematico è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di una PEC personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica ordinaria. 

La valutazione dei concorrenti verrà fatta ogni anno da una Commissione presieduta da uno Scienziato o 
Clinico di livello internazionale, individuato dal Comitato Scientifico. 
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Per la prima edizione del Premio il Comitato Scientifico ha individuato come Presidente della Commissione 
il Prof. Marc Sanson, (Sorbonne Université, Inserm, CNRS, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, 
ICM, AP-HP, Hôpitaux Universitaires La Pitié Salpêtrière - Charles Foix, Service de Neurologie 2-Mazarin, 
Paris, France). 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo mansi.luigi@libero.it 

Trattamento dei dati personali Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati 
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. 

 

Carmela, Antonio e Michele Palummo 

 

Pimonte, 5 Settembre 2019 
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