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 “PREMIO LIRH PER LA RICERCA SULLA MALATTIA DI HUNTINGTON” 

III EDIZIONE 

 

Regolamento 

  

Articolo 1. 
Presentazione del Premio 

È indetta la III Edizione del Premio LIRH per la ricerca sulla malattia di Huntington. 

Il Premio intende valorizzare la ricerca italiana sulla malattia di Huntington assegnando un 
riconoscimento in denaro allo studio italiano di maggiore impatto pubblicato nell’ultimo 
anno. 

Qualora la Giuria non ritenesse esservi tra le candidature studi di qualità soddisfacente, il 
Premio potrebbe non essere assegnato. 

Articolo 2. 
Requisiti dei partecipanti. 

1. La partecipazione al Premio è aperta a tutti i ricercatori di nazionalità italiana, primi 
autori di studi scientifici pubblicati su riviste indicizzate in PubMed. 

2. I partecipanti devono avere compiuto i 18 anni di età. 

Articolo 3. 
Requisiti per la candidatura 

La ricerca condotta deve possedere tutti i seguenti requisiti: 

1 – Avere primo e ultimo autore italiani, appartenenti alla stessa struttura 
2 – Avere attinenza con la malattia di Huntington 
3 – Avere potenziali ricadute terapeutiche o comunque su aspetti clinici della malattia 
4 – Essere stata pubblicata tra il 1° Gennaio 2022 e il 31 Dicembre 2022 

  

Articolo 4. 
Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature devono avvenire mediante posta elettronica alla mail info@lirh.it scrivendo 
nell’oggetto ‘Candidatura III Edizione Premio LIRH’ e allegando l’apposita scheda di 
iscrizione debitamente compilata, datata e firmata. 

La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di sollecitare la candidatura di autori 
di studi pubblicati candidabili che appaiano in osservazione su PubMed. 
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Articolo 5. 
Termine per la presentazione delle candidature 

Le candidature vanno presentate entro il 15 Marzo 2023 

Articolo 6. 
Natura e valore dei premio 

Il premio consiste in un assegno in denaro di 500,00 euro.  

  

Articolo 7. 
Modalità di assegnazione del Premio. 

L’assegnazione del Premio è determinata da una Commissione composta dal Direttore 
Scientifico e dall’Institutional Review Board della Fondazione. 

 

Articolo 8. 

Assegnazione del premio 

L’assegnazione del Premio verrà comunicata all’assegnatario con una comunicazione 
scritta entro il mese di Maggio 2023. 

 

Articolo 9 

Trattamento dei dati (Regolamento Privacy UE 679/2016) 

I dati conferiti ai fini della candidatura alla II Edizione del Premio LIRH saranno trattati nel 
rispetto di quanto previsto e disciplinato dal Regolamento Privacy UE 679/2016.  
 


