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Bando del 2° Premio di Ricerca Isa Coghi 
O.N.Da – AmgenDompé 

 
 
REGOLAMENTO 
 
1. Contenuti 

 
Il 2° Premio di Ricerca Isa Coghi O.N.Da–AmgenDompé viene attribuito al 
miglior progetto di ricerca, proposto da una ricercatrice italiana, dedicato ad ampliare le 
attuali conoscenze nell’ambito dell’osteoporosi, con particolare attenzione alla 
fisiopatologia del metabolismo osseo ed alla clinica dell’osteoporosi post-menopausale 
nonché alla prevenzione delle conseguenze dell’osteoporosi che è uno dei maggiori 
problemi di salute del prossimo futuro. 
 
Il Premio, finanziato grazie al generoso supporto di AmgenDompé, viene istituito  da 
O.N.Da, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e ammonta a 15.000 € netti. 
 
Il Premio ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze nel campo dell’osteoporosi e 
stimolare la ricerca italiana a condurre studi di alta qualità nell’osteoporosi post-
menopausale.  
 
2. Procedura di Selezione 
 

 Ciascuna ricercatrice potrà presentare domanda per 1 solo progetto. 
 La segreteria del premio comunicherà per e-mail alla ricercatrice l’avvenuta 

ricezione della domanda.    
 Il progetto proposto deve essere una ricerca originale nell’ambito dell’osteoporosi 

con particolare attenzione alla fisiopatologia del metabolismo osseo ed alla 
clinica dell’osteoporosi postmenopausale. 

 I progetti pervenuti saranno giudicati da una Commissione nominata dal Comitato 
Scientifico di O.N.Da, tenendo conto sia del curriculum scientifico sia della 
originalità e fattibilità del progetto proposto. 

 La Commissione proclamerà, con giudizio insindacabile, la vincitrice del premio. 
 I progetti potranno essere presentati entro e non oltre il 10/11/2009 utilizzando il 

Modulo di Adesione specifico allegato (all. 1).  
 Il premio sarà ufficialmente assegnato alla vincitrice durante una cerimonia 

pubblica a Roma nel mese di gennaio 2010, nel corso della quale la vincitrice 
dovrà illustrare brevemente il progetto.  

 I risultati definitivi, dovranno essere comunicati entro dicembre 2010. 
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3. Requisiti per la presentazione delle domande 
 
Le ricercatrici che desiderano inviare un progetto dovranno rispettare i seguenti criteri: 
 
 avere un’età inferiore a 40 anni 
 non essere dipendenti di Aziende Farmaceutiche 
 segnalare eventuali conflitti di interesse con lo sponsor (AmgenDompé) 
 dichiarare qualsiasi interesse economico significativo sul progetto proposto per 

accedere al premio. 
 
Il progetto di ricerca non deve avere alcuna relazione diretta con l'uso di prodotti 
farmaceutici identificabili e dovrà essere presentato, nei termini indicati dal bando, 
utilizzando esclusivamente il Modulo di Adesione allegato, da completarsi in ogni sua 
parte, pena l'esclusione immediata del progetto dalla valutazione della giuria.  
 
Si precisa che il valore del premio di ricerca deve essere pari ad almeno il 10% del costo 
globale della ricerca. Il grant offerto non può coprire quindi l’intero costo del progetto di 
ricerca, che non deve superare i 150.000 €. Tale vincolo è inteso a evitare che la 
ricercatrice sia una parte di minor entità nell’ambito di un progetto più ampio che non la 
vede responsabile in prima persona. L’ente di appartenenza della ricercatrice dovrà  
cofinanziare il resto del progetto. 
 
 
4. Modalità di assegnazione 

 
Il premio sarà assegnato alla struttura/dipartimento di appartenenza della ricercatrice. 
 
La vincitrice del premio dovrà produrre un report alla fine della ricerca.  
 
I risultati della ricerca condotta, se pubblicati, dovranno citare il finanziamento ricevuto. 
 
Il Modulo di Adesione dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato entro  il 
10 novembre 2009 al seguente indirizzo e-mail info@ondaosservatorio.it  
Oggetto: premio AmgenDompé Isa Coghi 
 
Non saranno accettati Moduli di adesione inviati via fax, o incompleti o pervenuti in 
ritardo rispetto alla data ultima di termine fissata (farà fede la data e l’ora di invio della e-
mail). 
 
O.N.Da ringrazia AmgenDompé per il generoso supporto che ha reso possibile questo 
progetto. 
 
 
 


