VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE per l'assegnazione di un premio di 30.000 EURO– scadenza Bando 31 maggio 2022
DESTINATARI – Ricercatori italiani impegnati in studi sulla patologia lupica con età inferiore/uguale a 45 anni
GRUPPO LES ITALIANO ODV

GRUPPO LES ITALIANO - ODV
Verbale della Commissione Giudicatrice per il finanziamento di un progetto di
ricerca scientifica su
“Aspetti clinici distintivi del Lupus pediatrico e diagnosi differenziale con le
forme monogeniche”
Bando promosso dal Gruppo LES Italiano ODV con scadenza:
31 maggio 2022
DESTINATARI: ricercatori italiani con età inferiore o uguale a 45 anni,
impegnati in studi sul Lupus Eritematoso Sistemico

La Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del Premio di 30.000 euro, bandito dal
Gruppo LES Italiano, secondo quanto stabilito nella riunione del Consiglio Direttivo tenutosi
via WEB su piattaforma Meet il 7 dicembre 2021, “Aspetti clinici distintivi del Lupus
pediatrico e diagnosi differenziale con le forme monogeniche”

La Commissione risulta così composta:
Sig.ra Rosa Pelissero (Torino), Presidente del Gruppo LES Italiano;
Prof. Lorenzo Emmi (Firenze), Consulente Scientifico e Membro del Consiglio Direttivo del
Gruppo LES Italiano;
Dott. Maria Tiziana Bertero (Torino) Consulente Scientifico e Membro del Consiglio
Direttivo del Gruppo LES Italiano;
Prof. Gian Domenico Sebastiani (Roma) e Prof. Dario Roccatello (Torino), 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. Emmi come Presidente e la Sig.ra Pelissero
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/p/progetti.html passa ad esaminare
i progetti presentati dai Coordinatori Scientifici e in precedenza inviati dalla signora Pelissero,
ad ogni componente della Commissione.
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I titoli dei progetti presentati, con il nome e l’appartenenza dei Responsabili Scientifici, sono
qui sotto elencati in ordine alfabetico:

1. Attivazione del pathway interferonico in forme monogeniche e non di LES
pediatrico ad interessamento renale – Errichiello Carmela – Azienda OspedalieroUniversitaria Meyer, Firenze
2. Stratificazione clinica e molecolare del Lupus Eritematoso Sistemico: differenze
e affinità tra la popolazione pediatrica e quella adulta – Taddio Andrea – Istituto
Materno-Infantile – IRCCS Burlo Garofolo e Università degli Studi di Trieste

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 “Attivazione del pathway interferonico in forme
monogeniche e non di LES pediatrico ad interessamento renale” coordinato dalla
Dott.ssa Carmela Errichiello quale vincitore del Premio di 30.000 euro, bandito dal
Gruppo LES Italiano.
Per la Commissione:
Il Presidente
Prof. Lorenzo Emmi

_______________________________

Il Segretario
Sig.ra Rosa Pelissero

_____________________________
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