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GRUPPO LES ITALIANO - ONLUS 

 

Verbale della Commissione Giudicatrice per il finanziamento di un  

progetto di ricerca scientifica sui diversi aspetti della  

malattia lupica dell’importo di 25.000 Euro  

 

 
Bando promosso dal Gruppo LES Italiano con scadenza: 30 giugno 2018 

DESTINATARI : ricercatori  italiani, con età inferiore/uguale a 40 anni,   

impegnati in studi sulla patologia lupica  
 
 
 

La Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del Premio di 25.000 euro, bandito dal 

Gruppo LES Italiano secondo quanto stabilito nella riunione del Consiglio Direttivo di Roma 

del 10 febbraio 2018,  per il finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sui diversi 

aspetti della malattia lupica dell’importo di 25.000 Euro, si è riunita per via telematica per la 

valutazione dei progetti presentati.  

 

La Commissione risulta così composta: 

Sig.ra Augusta  Canzona (Roma), Presidente del Gruppo LES Italiano; 

Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consulente Scientifico e Membro del Consiglio 

Direttivo del Gruppo LES Italiano; 

Prof.ssa Angela Tincani (Brescia) e Prof. Marcello Govoni (Ferrara), specialisti scelti dal 

Consiglio Direttivo fra i componenti del Comitato Scientifico, non coinvolti nell’ambito delle 

richieste pervenute. 

 

La Commissione designa al suo interno il Prof. Dall’Aglio come Presidente e la Sig.ra 

Canzona quale Segretario.  

La Commissione, presa visione del bando di concorso pubblicato sul sito internet del 

Gruppo LES Italiano all’indirizzo https://www.lupus-italy.org/documenti/progetti.htm,  

passa ad esaminare i progetti presentati dai diversi Coordinatori Scientifici e in precedenza 

inviati, da parte della Sig.ra Canzona, ad ogni componente della Commissione.  

I titoli dei progetti presentati, con il nome e l’appartenenza dei Responsabili Scientifici, sono 

qui sotto elencati in ordine alfabetico: 
 

1. “Tromboelastografia in LES e/o APS in gravidanza” - Carli Linda, Università degli 

Studi di Pisa 

https://www.lupus-italy.org/documenti/progetti.htm
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2. “Citochine e stato di salute nel LES” - Conigliaro Paola, Università degli Studi Roma 

Tor Vergata 

3. “Linfociti B specifici per PTX3 nella nefrite lupica” - Gatto Mariele, Università degli 

Studi di Padova 

4. “PTX3: predittore in gravidanza in LES/SAP/aPL+” - Larosa Maddalena, Università 

degli Studi di Padova 

5. “Alterazioni cardiovascolari precoci nel LES” - Mercurio Valentina, Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

6. “Autoanticorpi antineuronali nel LES” - Piga Matteo, Università degli Studi di 

Cagliari 

7. “Invecchiamento vascolare precoce nel LES” - Pucci Giacomo, Università degli Studi 

di Perugia 

8. “MAT & LN: anticoagulare o no?” - Sciascia Savino, Università degli Studi di Torino 

9. “Nicotinamide e fotosensibilità nel LES” - Silvestri Elena, Università degli Studi di 

Firenze 

10. “Sospensione della terapia immunosoppressiva nel LES” - Zen Margherita, 

Università degli Studi di Padova 

 

La Commissione, considerati i criteri di valutazione dichiarati nel Bando, dopo ampia ed 
approfondita discussione, ritiene, sulla base dei giudizi espressi dai suoi componenti, di 
indicare il Progetto di Ricerca “Sospensione della terapia immunosoppressiva nel LES” 
coordinato dalla Dott.ssa Margherita Zen quale vincitore del Premio di 25.000 euro, bandito 
dal Gruppo LES Italiano.  
 
Per la Commissione: 
 
 
  Il Presidente        Il Segretario 
 Prof. Pier Paolo Dall’Aglio      Sig.ra Augusta Canzona 
 
 
 
 _______________________________     _____________________________ 


