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“Takamine Awards” 

 

Bando di concorso 

 

Articolo 1 

L’azienda farmaceutica Daiichi Sankyo, fondata nel 2006 come risultato della fusione tra le aziende 

Daiichi e Sankyo, al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e della cultura farmaceutica, 

indice un concorso in onore di Jokichi Takamine, scopritore dell’ormone dell’adrenalina e primo 

Presidente dell'azienda farmaceutica Sankyo Co. (oggi Daiichi Sankyo).  

Il concorso, a partecipazione gratuita, ha l’obiettivo di selezionare la migliorie tesi di dottorato di 

ricerca e la migliore tesi di laurea di giovani talenti che abbiano svolto un’attività di studio di 

particolare pregio e interesse su tematiche afferenti ad: 

 Adrenalina come "neurotrasmettitore" tipico del sistema nervoso simpatico; 

 Adrenalina come terapia per lo shock anafilattico; 

 Adrenalina come terapia per l’arresto cardiaco. 

 

Articolo 2 

Sono ammessi a partecipare al concorso coloro i quali abbiano conseguito un Dottorato di Ricerca 

e/o una Laurea in Medicina e Chirurgia o Farmacia o discipline affini, ovvero le conseguiranno entro 

il 31 ottobre 2015 (data di scadenza del concorso) presso una Università italiana, durante gli anni 

accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e la cui tesi di ricerca e/o tesi di laurea verta sulle 

tematiche di cui all’articolo 1 del presente bando. 

 

Articolo 3 

La domanda di partecipazione, come da Allegato 1, deve essere presentata, via email, dai 

Professori/Relatori delle tesi di dottorato e/o della tesi di laurea delle discipline oggetto della 

premiazione, ovvero dai Presidi di Facoltà e/o Direttori di Dipartimento, con in “cc” il candidato. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. Lettera di presentazione da parte del Relatore; 

2. Curriculum vitae 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 Relatore e la materia di 

discussione;  

4. Sintesi di presentazione della tesi (abstract) che ne evidenzi la struttura e gli aspetti 

innovativi;  

5. Copia del certificato di conseguimento del dottorato e/o della laurea ovvero 

autocertificazione dello/a stesso/a. 

La domanda con relativa documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre il 31 ottobre 2015, 

presso la Segreteria Organizzativa del premio MA PROVIDER S.r.l., Piazza San Salvatore in Lauro, 10, 

00186 (Roma), alla cortese attenzione della Dott.ssa Ilaria Agozzino, il cui indirizzo email è 

agozzino@maprovider.com  

 

Articolo 4 

Gli elaborati verranno valutati da una giuria, il cui giudizio è insindacabile.  

Nello specifico i due premi assegnati saranno: 

 1 Premio in denaro del valore di € 2.500,00 (duemilacinquecento euro) dedicato a Jokichi 

Takamine per la miglior tesi di dottorato di ricerca. 

 1 Premio in denaro del valore di € 2.000,00 (duemila euro) dedicato a Jokichi Takamine per 

la miglior tesi di laurea. 

 

Articolo 5 

La giuria del concorso sarà composta dal top management dell’azienda farmaceutica Daiichi Sankyo 

e da rappresentanti del mondo clinico e accademico di riferimento. 

Sarà data comunicazione della composizione della Giuria nel mese di ottobre. 

La giuria valuterà gli elaborati in base ai seguenti criteri:  

1. Rilevanza scientifica del lavoro di ricerca ed eventuali pubblicazioni;  

2. Innovatività dei risultati ottenuti;  

3. Chiarezza espositiva; 

4. Iter studiorum del candidato. 
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                Con il Patrocinio di                                                                                                          Promosso da                                                                                                   
         

3 

 

Articolo 6 

Ai vincitori del concorso sarà data comunicazione ufficiale, sia telefonicamente che via email, entro 

il 16 novembre 2015. 

La proclamazione ufficiale dei vincitori e la consegna dei relativi premi si terrà durante un evento 

apposito da svolgersi nell’ultime settimane di novembre p.v. (la data definitiva e la sede dell’evento 

saranno comunicati successivamente ai vincitori).  

 

Il premio dovrà esser ritirato personalmente da ciascun vincitore o, in caso di assenza giustificata, 

da persona da questi delegata. Salvo cause eccezionali, il mancato ritiro personale del premio 

comporta la perdita del premio stesso. 

 

Articolo 7 

L’azienda farmaceutica Daiichi Sankyo non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per 

inadempimenti ad essa non imputabili posti in essere da tutti coloro i quali partecipano, anche 

indirettamente, alla realizzazione del presente concorso. 

L’azienda farmaceutica Daiichi Sankyo non potrà, altresì, essere ritenuta responsabile per le 

circostanze di seguito indicate che non dipendano da fatto o proprio, ovvero che dipendano da fatti 

attribuibili a soggetti terzi e, precisamente: per: disguidi tecnici, problemi di accesso, impedimenti, 

disfunzioni e difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, i computer, i cavi, l'elettronica, il software e 

l'hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che 

possano impedire ai candidati di partecipare al concorso e/o di ricevere la comunicazione di vincita, 

nonché per qualsiasi comunicazione elettronica o di altro tipo che sia stata ritardata o circa altri 

problemi tecnici connessi alla iscrizione dei candidati. 

La giuria del concorso, composta come indicato dall’articolo 5 del presente bando, si riserva il diritto 

di escludere a suo insindacabile giudizio dalla selezione i partecipanti di cui si accerti, anche 

successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, la mancanza e/o la carenza 

anche parziale dei requisiti previsti per la partecipazione per poter usufruire del premio. 
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Allegato 1 

Domanda di partecipazione 

“Takamine Awards” 

 

 

 

Nome 

Cognome 

 

Telefono 

 

Email 

 

Indirizzo 

 

Università 

 

Facoltà 

 

Relatore 

 

Tesi 

 

Area Tematica 

 

Data conferimento Dottorato di Ricerca/Tesi di laurea 

 

Votazione/Giudizio 

                     

 
 


