La FONDAZIONE PROF. DOTT. ALESSIO PEZCOLLER - ente
senza fini di lucro voluta dal Prof. Alessio Pezcoller (18961993) già Primario dell’Ospedale S. Chiara di Trento - ha
come fine istituzionale la promozione scientifica per la lotta
contro le malattie che afﬂiggono l’umanità e, specificatamente, contro il cancro. La Fondazione Pezcoller provvede
al perseguimento dei propri fini mediante l’organizzazione
delle seguenti manifestazioni:
Pezcoller Foundation-AACR International Award
for Cancer Research: premio internazionale alla ricerca
scientifica in campo oncologico, gestito in collaborazione
con l’Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro. Premio a cadenza annuale del valore di 75.000 Euro.
Pezcoller Foundation-EACR Cancer Research Award:
premio di 10.000 Euro per un giov
ane ricercatore in campo on
cologico che presenterà una lecture durante il congresso biennale della EACR (EuropeanAssociation for Cancer Research).
Pezcoller Symposia: incontri annuali tra ricercatori internazionali in approfondimento di specifici temi di ricerca
oncologica di base.
Seminari Pezcoller di Oncologia per Clinici: incontri
di aggiornamento professionale per medici ospedalieri e di
base particolarmente indirizzati alla classe medica trentina.
Programmi di ricerca: finanziamenti di programmi di ricerca biennali per giovani oncologi.
Borse di Studio di aggiornamento medico in campo oncologico.

via Dordi 8
38122 Trento TN - Italy
www.pezcoller.it
La Fondazione Pezcoller è patrocinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

Bando di concorso
per una borsa di studio

Fondazione
Pezcoller Ferruccio ed
Elena Bernardi

In memoria di Ferruccio ed Elena Bernardi, con finanziamento
della Fondazione Pezcoller e con la partecipazione organizzativa
della SIC viene bandita una borsa di studio per una giovane
ricercatrice/un giovane ricercatore di cittadinanza italiana
che abbia conseguito una laurea specialistica in discipline
biomediche e affini e che desideri approfondire la sua già
acquisita e documentabile esperienza nella ricerca oncologica.
La borsa dovrà essere attinente ad un progetto di studio
da svolgersi in Italia presso un istituto scientifico, istituto
universitario o centro ospedaliero dedicati alla ricerca
oncologica, che sia disponibile ad ospitare il borsista e
sostenere le spese della ricerca e che ne assicuri un adeguato
perfezionamento.
L’ammontare della borsa è di Euro 25.000,00/anno al lordo delle
ritenute fiscali di legge, per la durata di un anno a decorrere dal
1° Gennaio 2017; essa sarà rinnovabile per un secondo anno
previa riconfermata disponibilità dell’istituzione ospitante e
valutazione dell’attività svolta, da presentare due mesi prima
della scadenza annuale alla Società Italiana di Cancerologia.
La borsa non è cumulabile con alcuna forma di retribuzione
continuativa.
Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di una
laurea specialistica in biotecnologie, chimica, chimica e
tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia,
scienze biologiche, veterinaria e discipline affini, in possesso dei
seguenti requisiti:

• età non superiore ai 35 anni (che non abbiano compiuto
i 36 anni alla data di scadenza del bando);
• avere conseguito un dottorato di ricerca o una specializzazione oppure un PhD o avere svolto attività di ricerca
documentata per almeno cinque anni dopo la laurea;
• almeno 3 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali
censite, di cui almeno una come primo o ultimo autore.
Dovranno essere allegati alla domanda (disponibile sui siti
www.cancerologia.it e www.pezcoller.it):
1. progetto di studio a valenza oncologica, da cui si evinca
l’impegno preponderante del proponente, previamente
concordato con la struttura ospitante (in italiano o
inglese; massimo 6 pagine, compreso un breve riassunto);
2. curriculum vitae, con relazione dell’attività scientifica
svolta (massimo 2 pagine) ed elenco delle pubblicazioni,
di cui almeno una come primo o ultimo autore, indicando
l’Impact Factor (JCR 2014);
3. certificato attestante il conseguimento della laurea
specialistica;
4. documentazione attestante il conseguimento del
dottorato di ricerca o della specializzazione o del PhD o
che certifichi l’attività di ricerca pregressa post-lauream;

5. fotocopia documento attestante l’età e la cittadinanza
italiana del candidato;
6. certificazione che attesti l’accettazione del candidato e
il suo inserimento nell’attività di ricerca oncologica da
parte della struttura ospitante;
7. non più di 3 pubblicazioni utili al fine della valutazione del
progetto, di cui almeno una come primo o ultimo autore
(non devono essere acclusi abstracts congressuali).
Ogni responsabile di gruppo di ricerca potrà presentare un
unico candidato.
La trasmissione della documentazione dovrà avvenire entro
il 15 maggio 2016 in base alle seguenti modalità:
• inviare all’indirizzo mail: sic@istitutotumori.mi.it un
file in formato pdf contenente la domanda e gli allegati
dall’1 al 6 e un file formato pdf contenente non più di 3
pubblicazioni utili al fine della valutazione (allegato 7);
• inviare domanda e relativi allegati in formato cartaceo a:
Società Italiana di Cancerologia, Via G. Venezian 1,
20133 Milano
Sebbene non sia richiesto che i candidati siano soci della
SIC, è auspicabile che gli stessi lo richiedano a seguito della
presentazione della domanda. Per informazioni sulla SIC
visitare il sito web www.cancerologia.it.
Le domande dei candidati saranno vagliate da un’apposita
Commissione il cui giudizio è insindacabile. La Commissione
si riserva di invitare ad un colloquio i candidati che verranno
considerati idonei.
Al candidato vincente verrà data comunicazione entro il 31
luglio 2016.
La borsa sarà assegnata nel corso del 58° Congresso della
Società Italiana di Cancerologia, che si terrà a Verona nei
giorni 5-8 settembre 2016.
Al termine del biennio il ricercatore sarà invitato a
presentare, nel corso di un Congresso SIC, una relazione sul
lavoro svolto.

Fondazione Pezcoller
Il Presidente
Prof. Davide Bassi

Società Italiana Cancerologia
Il Presidente
Prof.ssa Silvia Giordano

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
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