
 

 

BANDO 
 

Premio “PAOLO FALAGIANI” 
  

NOME DEL CONCORSO 
Premio “Paolo Falagiani” 

FINALITÀ DEL CONCORSO 
La finalità del concorso è quella di commemorare il contributo scientifico del Dott. Paolo Falagiani nello 
sviluppo della moderna vaccinazione antiallergica.  

OGGETTO DEL CONCORSO E TEMA DELL'ELABORATO 
Oggetto del concorso è quello di premiare il lavoro più originale di carattere clinico, immunologico, 
farmacologico o bibliografico sull’Immunoterapia Specifica in Pediatria.  

PREMIO DA ATTRIBUIRE 
Il premio verrà così conferito: 
- Vincitore 1° classificato: € 3.000,00; 

- Vincitore 2° classificato: € 2.000,00; 

- Vincitore 3° classificato: € 1.000,00. 

 
Il premio si intende al lordo della ritenuta d'imposta che verrà effettuata direttamente da Lofarma 
all'erogazione dello stesso. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Possono partecipare al concorso i laureati in medicina e chirurgia. 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
L’elaborato, in forma anonima, sarà un testo di non più di 1.500 parole strutturato in razionale, obiettivo dello 
studio, materiali e metodi, risultati e conclusioni, un massimo di due figure e non più di dieci voci 
bibliografiche. 

L'elaborato dovrà essere in italiano, stampato su carta formato A4 e salvato su supporto digitale in formato 
testo Microsoft Word. 
Al lavoro dovranno essere allegati i dati anagrafici, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, recapito eletto ai 
fini del concorso, codice fiscale, copia del diploma di laurea, curriculum vitae dettagliato. 
Il plico, contenente l’elaborato e i documenti, dovrà essere consegnato o spedito a mezzo raccomandata o a 
mezzo corriere a 
 
SEGRETERIA CONCORSO “ ” PREMIO PAOLO FALAGIANI

LOFARMA S.P.A. 
VIALE CASSALA 40 - 20143 MILANO 
C.A. DR.SSA LUANA GENTILE 
 
e dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno 28 Febbraio 2022. 
 
Gli aspiranti si rendono garanti dell'originalità delle opere presentate al concorso e del possesso dei requisiti 
per la partecipazione. 
 
 



 

 

 
Non saranno ammessi al concorso domande prodotte con modalità diverse da quelle indicate, incomplete o 
consegnate dopo la scadenza, anche se la tardiva consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso 
fortuito o fatti imputabili a terzi. 
Il materiale pervenuto non sarà restituito. 

COMMISSIONE SCIENTIFICA GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSO 
Il giudizio della Commissione Scientifica giudicatrice è definitivo ed inappellabile. 
Criteri di valutazione per la Commissione: originalità, rilevanza scientifica, metodologia, analisi, chiarezza, 
bibliografia (punteggio 1-10). 
Le decisioni vengono adottate a maggioranza; la Commissione Scientifica giudicatrice esprimerà la propria 
valutazione entro il 30 Aprile 2022. 
Ai vincitori verrà dato avviso a mezzo raccomandata o telegramma. 

PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si terrà in occasione di un evento scientifico di rilevanza nazionale. 

ALTRE INFORMAZIONI 
L’elaborato premiato potrà essere pubblicato su riviste specializzate e sarà comunque pubblicato sul 
Notiziario Allergologico, con l'indicazione del nome dell'autore e del logo di Lofarma quale erogatrice del 
premio Paolo Falagiani. Gli autori manterranno la proprietà intellettuale dei lavori realizzati. 
La   partecipazione   al   concorso   implica l’accettazione incondizionata da parte degli aspiranti di tutte le 
clausole e indicazioni contenute nel presente bando. 
Il bando del premio può essere consultato anche su: www.lofarma.it  
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: scient@lofarma.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E SUCCESSI MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 Vi informiamo che: 
 

1) i dati forniti nell’ambito del presente concorso verranno raccolti nelle banche dati di Lofarma S.p.A. (la 
“Società”), titolare del trattamento, e sono oggetto di trattamento elettronico e cartaceo rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tale trattamento ha come finalità quelle 
amministrative e contabili correlate. Decaduta la finalità, i dati verranno eliminati, fatte salve le esigenze di 
archiviazione legale. 

 
2) Il conferimento dei dati indicati nel presente bando, per le finalità del presente concorso, pur essendo 

facoltativo, risulta necessario per l’esecuzione dello stesso concorso. 
 
3) I dati sono trattati da operatori interni dell’Ufficio Scientifico, dell’Ufficio Amministrativo e dell’Ufficio Marketing 

della Società, appositamente incaricati, autorizzati allo scopo ed istruiti sulle regole da seguire al fine di 
garantire elevati livelli di riservatezza. 

I dati sono comunicati agli Enti di competenza per assolvere gli obblighi di legge. Non ci sarà alcuna diffusione 
all’esterno, fatta salva la pubblicazione su riviste specializzate del lavoro che verrà premiato. 

 
3) Per avere piena chiarezza sulle operazioni sopra descritte e, in particolare, per ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati se trattati in violazione della legge, chiedere 
l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ottenere l’elenco aggiornato degli 
eventuali Responsabili del trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento UE n. 679/2016, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare, mediante i seguenti canali: 
 
• via e-mail, all'indirizzo: privacy@lofarma.it  
• via fax, al n.: 02/8322512 
• via posta, all'indirizzo: Lofarma S.p.A. - Viale Cassala, 40 – 20143 Milano. 
 

5) Qualora l’interessato ravvisasse una violazione dei suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente 
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente 
all’autorità giudiziaria. Il titolare del trattamento è la Società nel suo complesso con sede in Viale Cassala, 40 
– 20143 Milano.   

- FINE DEL BANDO - 

  


