Chiusura Progetto: Bando di Concorso indetto da GILS 2019
Premessa
L’Assemblea GILS del 16 marzo 2019 su indicazione del Consiglio Direttivo (C.D.) e del Comitato
Scientifico (C.S.), aveva deliberato all’unanimità di indire un Bando di concorso di 30.000 € (Prot.
GILS 119 del 28 marzo 2019) per un progetto di Ricerca riservato a un giovane ricercatore che,
all’uscita del Bando, 15 aprile 2019 non avesse ancora compiuto i 40 anni e 20.000,00 euro da
destinare a corsi di formazione o piccole borse di scambio per Scleroderma UNIT.
Sono arrivati al GILS 12 progetti inviati al Comitato Scientifico Internazionale con una scheda di
valutazione anonima e il Comitato Tecnico si è riunito come di seguito riportato per la nomina del
vincitore aggiudicando un premio anche al secondo progetto di 20 mila euro.

NOMINA VINCITORI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO INDETTO DAL GILS
I membri del Comitato Tecnico Scientifico del GILS, si sono riuniti presso la sede del GILS, con
la Presidente, Carla Garbagnati in data 13 novembre 2019, alle h 14.00, per definire la graduatoria
del concorso pubblico per giovani ricercatori italiani, indetto il 28 marzo 2019, in base alle
valutazioni anonime dei referee.
Dopo un attento esame, confronto e discussione, si valuta di assegnare come da bando, un premio di
30.000,00 euro al primo classificato e preso atto della delibera del Consiglio Direttivo che si è
riunito il 9 di novembre che cosi recita: “visto che dei 20 mila euro stanziati per piccoli scambi o
corsi di formazione per le Scleroderma Unit a tutt’oggi ne sono stati spesi 5.067,10 € di premiare
anche il secondo progetto riportando la cifra a 20.000,00€”.

CLASSIFICA

NOMINATIVO

I° classificato

Dott.ssa R. De Lorenzo
Ricercatore Dip. di
medicina Ospedale San
Raffaele - Milano

II° classificato

III° classificato

IV°
classificato

D.ssa M.G.Lazzaroni
UO Reumatologia e
Immunologia Clinica
ASST Spedali Civili di
Brescia
Dott.ssa C.B.Chighizola
Medico specialista in
Reumatologia Assistente
(cat.D) Istituto
Auxologico Italiano
Cusano Milanino

TITOLO PROGETTO
“Putative role of
extracellular mitochondria in
the promotion of vascular
inflammation and of
fibroblast activation in
Systemic Sclerosis

PUNTEG
GIO

IMPORTO

22.38

€ 30.000,00

“La salute delle donne nelle
pazienti affette da SSc e
l’outcome a lungo termine
dei figli di madri affette da
SSc”

21.92

€ 20.000,00

“COSMIC:pathogeniC
mechanisms Of SysteMic
sclerosis:the role of Immune
Complexes as novel players”

21.69

Dott. M. Filippetti
Medico specializzando
Dip.Neuroscienze,
Biomedicina e scienze
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“Effect of extracorporeal
shockwave therapy combined
with self-administered
rehabiltation program on
hands’strength,mobility and
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21.61
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del Movimento
Università di Verona

quality of life in patients with
Systemic Sclerosis: a single
blind randomized controlled
trial”

Dott. D. Benfaremo
Medico specializzato in
Medicina Interna AOU
Ospedali Riuniti, Ancona

“Assessment of prevalence
and epitope specificity of
anti-PDGFRα antibodies in
SSc patients”

VI°
classificato

Dott.ssa G. Lepri
Reumatologa AOU
Careggi, Università di
Firenze

“The role of lung ultrasound
and its application in the
follow-up of lung
involvement in sistemic
sclerosis patients”

VII°
classificato

Dott.ssa R. Talotta
Medico Reumatologo
Ricercatore Unità di
Reumatologia,dip.
Medicina Clinica e
Sperimentale Università
di Messina

“The contribution of human
endogenous retrovirus-K to
the pathogenesis of systemic
sclerosis”

V° classificato

21.53

21.50

21.30

VIII°
classificato

Dott. M.Capassoni
Medico SOD
Reumatologia AOU
Careggi, Firenze

“Studio sull’interessamento
audio-vestibolare in corso di
Sclerosi Sistemica”

21.08

IX°
classificato

Dott.ssa G. Conteduca
Medico Dip. Scienze
Biomediche e Oncologia
Umana Università degli
studi di Bari

“Role of the transcription
factor forkhead box E3
(foxe3)in the pathogenesis
of systemic sclerosis ”

20.92

Dott.sse Stefanantoni e
Leodori
UOC Medicina Intena
AO Policlinico
Umberto I Roma

“Cardiac involvement in
patients with Systemic
Sclerosis: risk factors and
role of adipokines for
rhythm abnormalities”

X° classificato

XI°
classificato

XII°
classificato

Dott. G. Cafaro
Medico formazione
specialistica in
Reumatologia Università
di Pisa
Dott.ssa M.Priora
Medico AOU
Reumatologia città della
Salute e della Scienza
Molinette, Torino

“Evaluation of possible
atherogenic role of serum
proprotein convertase
subtilisin/kexin type9
(PCSK9) and adipokines in
patients with systemic
sclerosis”
“Trabecular bone score
(TBS): analisi di un
innovativo parametro di
valutazione del rischio
osteoporotico in pazienti
affetti da Sclerosi Sistemica”
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20.58

20.07

17
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Prof. M. Matucci Cerinic

………………………

Prof. A. Mazzone

……………………

Prof. F. Puppo

……………………

Carla Garbagnati

…………………….

Firme su documento originale

Milano, 13 novembre 2019
Prot. n° 348

Progetto: chiusura Bando GILS 2019
Prot. 120 tris

3/3

3 dicembre 2019

