Chiusura Progetto: Bando di Concorso 2020 indetto da GILS
L’Assemblea dei Soci GILS del 3 ottobre 2020, su indicazione del Consiglio Direttivo (C.D.) e del
Comitato Scientifico (C.S.), aveva deliberato un Bando di concorso di € 25.000 (Prot. GILS 179 del
3 ottobre 2020) per un Progetto di Ricerca sulla Sclerosi Sistemica riservato a un giovane
ricercatore che, al 20 ottobre 2020, non avesse ancora compiuto i 40 anni, in due step.
Si è voluto tenere il tema del Progetto libero, pur seguendo le regole riportare sul Bando, in modo di
favorire la competizione di idee tra i giovani ricercatori.
L’obiettivo era anche attivare studi e ricerche di giovani ricercatori da sviluppare in Italia.
Alla scadenza del primo step sono pervenuti 20 progetti esaminati dal Comitato Scientifico e 10
sono stati ammessi al secondo step, vedi verbale del CTS (prot. 259 ) del 30 /11/ 2020.
I progetti, completi in ogni requisito arrivati a scadenza Bando, 31 gennaio, sono stati esaminati e
in data 31/3/2021 il Comitato Tecnico Scientifico riunitosi via zoom ha nominato il vincitore del
Bando di Concorso GILS 2020-2021 (prot. 079), nella figura del dott. Cosimo Bruni MD,
Reumatologo, Dottorando di ricerca, Dipartimento di Medicina Clinica sperimentale, Divisione di
Reumatologia Università di Firenze, affiliato al dipartimento di reumatologia università di Zurigo.
“Creazione di uno strumento di screening per identificare la fibrosi polmonare all TC ad alta
risoluzione del torace: Interstitial Lung Desease Risk in Systemic Sclerosis”.

Il vincitore è stato avvisato per telefono e per mail dalla Presidente del GILS, Carla Garbagnati e se
ne darà notizia al Convegno GILS del 15 maggio 2021, che si terrà via zoom.

Il progetto verrà finanziato per un importo pari a €25.000,00 con fondi del 5 x mille 2019, dopo
l’accettazione da parte della Struttura competente.
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