BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA
“FUV Sede di Roma – Fondazione Ginevra Caltagirone ONLUS anno 2012”
La ricerca scientifica è la risorsa più importante della società per migliorare la qualità e le
prospettive di vita; per questo è una delle aree di intervento più importanti della
Fondazione Umberto Veronesi.
Per raggiungere questi impegnativi obiettivi la Fondazione sviluppa programmi di
partnership articolati per valorizzare al meglio le proprie attività. In tale contesto, con il
supporto di Fondazione Ginevra Caltagirone ONLUS, il cui desiderio è quello specifico
di aiutare ed offrire assistenza e beneficenza nel campo sanitario e socio assistenziale, in
particolare per programmi rivolti alla cura dei bambini, nonché il sostegno all’attività di
ricerca e di formazione nel settore medico e farmaceutico, sempre con particolare riguardo
alle esigenze degli operatori sanitari impegnati nella cura delle patologie neonatali, o
legate alla crescita dei bambini, si bandisce 1 borsa di ricerca da destinare ad un giovane
ricercatore/ricercatrice che presenti un progetto di studio dedicato ad ampliare le attuali
conoscenze nel campo dell’ONCOLOGIA PEDIATRICA.
IMPORTO E DURATA


La borsa di ricerca ammonterà ad € 27.000, al lordo di oneri e trattenute di
legge, ed avrà una durata di 12 mesi.

DESTINATARIO


La borsa è destinata a medici e ricercatori di nazionalità italiana. Il candidato
prescelto svolgerà il periodo di studio e ricerca presso un Centro di
Eccellenza italiano disposto ad accogliere il candidato per lo sviluppo del
progetto proposto: una concreta opportunità per crescere professionalmente,
approfondire e confrontarsi;



La borsa di ricerca si rivolge a laureati in Medicina e Chirurgia e lauree
affini, con esperienza clinica e/o di ricerca post laurea (specialità, dottorato o
esperienza equivalente). Verrà considerato titolo preferenziale la laurea in
Medicina e Chirurgia;



Età inferiore a 35 anni;



Non potranno partecipare al processo di selezione: dipendenti di aziende
farmaceutiche; medici e ricercatori che siano in conflitto di interesse con il
sostenitore della borsa di ricerca (Fondazione Ginevra Caltagirone ONLUS);
medici e ricercatori che abbiano interessi economici sul progetto di ricerca
proposto.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i candidati dovranno inviare tramite mail all’indirizzo borse@fondazioneveronesi.it
la seguente documentazione:
 Curriculum Vitae;
 Elenco pubblicazioni;
 Ipotesi di sviluppo del programma di ricerca sul tema proposto (max 2
pagine);
 Due lettere di referenze;
 Autocertificazione attestante l’inesistenza delle condizioni di esclusione
indicate nell’ultimo punto della sezione “DESTINATARI”.
Il materiale dovrà essere inviato entro non oltre le ore 24 del giorno 31 maggio 2012

Il Comitato Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi identificherà, entro 60 giorni
dalla chiusura del bando e con giudizio insindacabile, l’assegnatario della borsa di ricerca
che verrà comunicato sul sito della Fondazione, www.fondazioneveronesi.it.
In sede di valutazione delle domande il Comitato Scientifico FUV terrà in considerazione
sia la qualità del curriculum vitae e scientifico del ricercatore/ricercatrice, sia l’originalità
e fattibilità del progetto proposto.

Per informazioni:
Fondazione Umberto Veronesi
Piazza Velasca, 5
20122 Milano
borse@fondazioneveronesi.it

