Premio per la ricerca
della Lega svizzera
per il cervello

Regolamento del premio

Art. 1

Ogni due anni, la Lega svizzera per il cervello conferisce un premio
dell’ammontare di 20’000 franchi a un gruppo di studiosi svizzeri per un
lavoro scientifico di eccellenza nel campo della ricerca sul cervello. Per il
premio vengono presi in considerazione i lavori condotti nell’ambito della
ricerca clinica, della ricerca fondamentale, e quelli di carattere
interdisciplinare. Per principio il premio viene conferito a un team che con il
suo lavoro ha permesso di fare progressi in campo scientifico.
L’ammontare del premio dev’essere nuovamente destinato alla ricerca.

Art. 2

Per ottenere il premio occorre soddisfare le condizioni seguenti.
Il lavoro scientifico dev’essere stato pubblicato o accettato per la
pubblicazione da una rivista riconosciuta a livello internazionale nei due
anni precedenti il bando di concorso.
Il lavoro dev’essere stato condotto prevalentemente in cliniche svizzere e/o
in istituti svizzeri.
Per principio il premio non viene assegnato a più di un lavoro di ricerca. Se
lo studio è frutto della collaborazione paritaria tra diversi istituti svizzeri o
diverse cliniche svizzere, il premio viene conferito in parti uguali ai team dei
rispettivi istituti o delle rispettive cliniche, a patto che abbiano inoltrato
insieme la loro candidatura (v. più avanti).

Art. 3

Il bando di concorso per il premio viene pubblicato al più tardi sei mesi
prima del suo conferimento nel Bollettino dei medici svizzeri, nel bollettino
della Swiss Society for Neuroscience (SSN) e in quello dell’USGEB.
Il premio può anche essere attribuito su proposta di un membro del
comitato. In questo caso, il proponente deve mettere a disposizione la
documentazione necessaria.
Tutti gli autori del lavoro devono attestare il loro sostegno alla candidatura
con la loro firma. Al momento del deposito della candidatura, i candidati
sono tenuti a dichiarare come verrà utilizzato l’ammontare del premio nel
campo della ricerca (sostegno all’istituzione, acquisto di apparecchiature,
costi del personale ecc.).

Viene considerato vincitore del premio il gruppo di lavoro, composto dai
suoi autori, che sono o che erano attivi nell’istituto o nella clinica. Non
vengono considerati vincitori del premio, ma vengono comunque
menzionati nel comunicato stampa, i coautori del lavoro che non sono o
che non erano attivi nell’istituto o nella clinica.
Diversi istituti svizzeri o diverse cliniche svizzere possono candidarsi
congiuntamente per un lavoro eseguito insieme, a condizione che tutti gli
autori coinvolti diano la loro autorizzazione per iscritto.
In caso di candidatura di diversi gruppi di lavoro di pari qualità, si darà la
precedenza ai team più giovani e meno affermati nel campo della ricerca.

Art. 4

La valutazione e la scelta dei lavori sono appannaggio del comitato della
Lega svizzera per il cervello, che terrà conto dell’originalità, della
metodologia, della rilevanza per le patologie cerebrali o la fisiologia del
sistema nervoso centrale, e della presentazione didattica dei lavori. I
membri del comitato che abbiano un conflitto di interessi (in quanto
appartenenti al gruppo di lavoro, responsabili di un istituto, parenti stretti di
candidati) non partecipano alla valutazione e alla scelta dei lavori.
Sul processo di valutazione, che può anche avere luogo per
corrispondenza (elettronica e/o postale), viene tenuto un breve verbale.

Art. 5

Le decisioni del comitato sono inappellabili e non possono essere oggetto
di un ricorso all’attenzione della Lega svizzera per il cervello.
Per principio, il comitato non motiva le decisioni negative. È esclusa
qualsiasi corrispondenza.

Art. 6

Se alla chiusura del bando di concorso non sono state inoltrate
candidature o non sono stati presentati lavori degni di nota, quell’anno il
premio non verrà conferito.

Art. 7

Per la consegna del premio, la Lega svizzera per il cervello pubblica un
comunicato per i media e organizza una conferenza stampa alla presenza
di rappresentanti del gruppo di lavoro premiato. Il premio dev’essere
consegnato in un ambito degno e significativo dal punto di vista mediatico,
preferibilmente durante la Settimana internazionale del cervello (Brain
Week) e in una località in prossimità del luogo in cui è attivo il gruppo
premiato. In alternativa possono entrare in considerazione un evento di
natura analoga nel campo della sanità pubblica o un congresso svizzero di
neuroscienze, di psichiatria o di neurologia. Un rappresentante del gruppo
di lavoro premiato illustra brevemente la ricerca condotta dal gruppo in
modo didatticamente adeguato a un pubblico di non esperti.

Adottato il 19.12.2006 dal comitato della Lega svizzera per il cervello.
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