
 
 

Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria 
____________________ 

 

 

Premio di studio “Anna Margherita Braga” 

 

BANDO 
 
 

Il “Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria” della Fondazione Ghislieri bandisce il premio 

di studio “Anna Margherita Braga”, alunna del Collegio Ghislieri laureata in Medicina e Chirurgia. 

Il premio di studio (di importo pari a € 5.800,00) – la cui istituzione è stata promossa dai familiari, 

dai compagni di corso e di Collegio di Anna Margherita Braga – sarà assegnato a un giovane 

ricercatore che abbia pubblicato, come primo autore, almeno un articolo scientifico che tratti temi 

inerenti alla ricerca clinica e di base riguardante la Sclerosi Laterale Amiotrofica (d’ora innanzi SLA). 

Per poter risultare ammesso alla valutazione, l’articolo dovrà essere stato pubblicato nel corso degli 

ultimi 36 mesi (cioè a partire dal mese di dicembre 2019).  

Il premio dovrà essere utilizzato, destinandone l’intero importo, per l’acquisto di materiale che il 

vincitore utilizzerà per lo svolgimento della sua attività di ricerca sulla SLA. 

 

 

Requisiti per l’ammissione al concorso 

Il concorso è riservato a laureati in ambito biomedico che alla data di scadenza per la presentazione 

della domanda non abbiano compiuto i 40 anni di età. Sarà considerato titolo preferenziale l’essere 

stati alunni del Collegio Ghislieri o del Collegio Ca’ della Paglia. 

 

 

Domanda per l’ammissione al concorso 

La domanda per l’ammissione al concorso andrà presentata al seguente modulo (Google Form) entro 

le ore 23:59 del 28 febbraio 2023 (ora e data di Pavia).  

Per informazioni, è possibile rivolgersi al “Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria” della 

Fondazione Ghislieri, piazza Ghislieri, 4 - 27100 Pavia (tel. 0382.3786253; e-mail: crdu@ghislieri.it). 

 

La domanda dovrà essere corredata da: 

• un breve curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto dal candidato (max. 2 pagine; in 

formato PDF); 

• il file in formato PDF del lavoro pubblicato che si intende sottoporre alla Commissione 

giudicatrice; 

• una lettera sottoscritta da parte del Direttore del Laboratorio in cui il candidato svolge la propria 

attività di ricerca sulla SLA che dichiari la propria disponibilità a utilizzare il premio per lo 

svolgimento della ricerca stessa (in formato PDF). 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSPQoeD76Z0oxjzfZW0DP81GWM0yiqB2PuQ5gHjg8CWODufg/viewform?usp=sf_link


Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

La valutazione comparativa delle candidature sarà svolta da una Commissione giudicatrice composta 

da membri del Comitato Scientifico dell’Area di Biologia e Medicina. Il premio sarà attribuito – a 

insindacabile giudizio della Commissione – mediante una valutazione del curriculum e dell’articolo 

presentato; in merito a quest’ultimo, sarà tenuto in particolare considerazione l’Impact Factor (IF) 

della rivista scientifica che ospita il contributo e la potenziale trasferibilità dei risultati del lavoro per 

il miglioramento dei protocolli di cura. 

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice formulerà e renderà pubblica la graduatoria 

generale di merito. Il premio di studio sarà conferito dal Presidente del Comitato Scientifico dell’Area 

di Biologia e Medicina. A tutti i partecipanti verrà comunicato l’esito del concorso. 

 

 

Accettazione ed erogazione del premio 

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore dovrà far pervenire agli uffici del 

“Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria” della Fondazione Ghislieri una dichiarazione di 

accettazione del premio. 

In caso di rinuncia, la Commissione si riserverà di mettere a disposizione il premio ad altri concorrenti 

classificati idonei, secondo l’ordine di graduatoria. 

Il premio verrà conferito in occasione del raduno annuale organizzato dall’Associazione Alunni del 

Collegio Ghislieri (domenica 7 maggio 2023) e sarà erogato dalla Fondazione Ghislieri direttamente 

all’Ente presso il quale il candidato vincitore svolgerà la sua attività di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

Pavia, 16 dicembre 2022  

Il Presidente del Comitato Scientifico 

dell’Area di Biologia e Medicina 

Prof. CarloAlberto Redi 

 


