BANDO DI CONCORSO 2016 PER N° 2 PREMI
ALLA MEMORIA DEL DOTT ERCOLE BRUSAMOLINO
RISERVATI A GIOVANI RICERCATORI IMPEGNATI NELLO STUDIO DEI LINFOMI

La Fondazione Italiana Linfomi (FIL-ONLUS) e la Rete Ematologica Lombarda (REL)
bandiscono congiuntamente, per l’anno 2016, n° 2 premi destinati a giovani ricercatori che
abbiano pubblicato rilevanti ricerche sulla biologia o clinica dei linfomi.

Scopi del premio: Il premio ha lo scopo di incoraggiare e porre in risalto di fronte all’opinione
pubblica ricercatori che si siano particolarmente distinti per contributi originali ed innovativi
nella ricerca sui linfomi.
Requisiti per la partecipazione: I candidati, al momento della scadenza del bando, devono
presentare i seguenti requisiti:
•

non devono avere compiuto 40 anni;

•

devono aver pubblicato dal 2014 ad oggi, a primo nome, su una rivista scientifica
internazionale con Impact Factor, almeno 1 lavoro sulla biologia o sulla clinica dei linfomi;

•

non devono ancora essere assunti a tempo indeterminato in strutture pubbliche o private;

•

devono aver svolto la loro attività di ricerca presso un Ente pubblico o privato Italiano.
L’attività di ricerca per la quale vengono premiati può riferirsi anche a ricerca eseguita in
collaborazione con Centri di Ricerca, Università od Enti stranieri.

Entità dei Premi: Ciascun premio consiste in una somma di denaro di 5.000 Euro e
nell’invito alla Cerimonia di Premiazione che si terrà il giorno 3 novembre 2016 durante
l’apertura della riunione plenaria della FIL-ONLUS che si terrà a Roma nei giorni 3-5
novembre 2016.
Modalità di partecipazione: Il Candidato dovrà sottoporre alla Segreteria della Fondazione
Italiana Linfomi, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@filinf.it la
seguente documentazione in formato PDF:
•

Il modulo di candidatura di seguito riportato debitamente compilato e firmato.

•

Il reprint della pubblicazione che si vuole porre all’attenzione della Fondazione.

•

Un breve curriculum vitae, con l’elenco delle principali pubblicazioni effettuate sullo studio
dei linfomi (massimo 10).

•

Il documento di identità da cui si evinca la data di nascita o una dichiarazione sostitutiva.

Tale documentazione dovrà pervenire all’indirizzo di mail di cui sopra entro e non oltre il
termine di scadenza del presente bando (15 settembre 2016).

Selezione dei Vincitori: I vincitori saranno scelti ad insindacabile giudizio del Comitato
Tecnico Scientifico congiunto FIL-REL. Il criterio principale di valutazione sarà costituito
dall’importanza del lavoro pubblicato a primo nome su rivista internazionale. La
Comunicazione dei risultati verrà fatta dal Presidente della FIL.

Il presente Bando scade il 15 settembre 2016.
Alessandria, 19 luglio 2016

Per la Fondazione Italiana Linfomi
Prof. Maurizio Martelli
(Presidente)

Per la Rete Ematologica Lombarda
Dott.ssa Enrica Morra
(Presidente)

PREMIO ERCOLE BRUSAMOLINO 2016
RISERVATO A GIOVANI RICERCATORI IMPEGNATI NELLO STUDIO DEI LINFOMI
Nome e Cognome del Candidato:_______________________________________________________
Luogo e data di nascita:______________________________________________________________
C.F.:_____________________________________________________________________________
Struttura di appartenenza:_____________________________________________________________
Posizione ricoperta:__________________________________________________________________
Indirizzo lavorativo:__________________________________________________________________
Telefono:__________________________________________________________________________
Fax:______________________________________________________________________________
e-mail:____________________________________________________________________________
Cellulare:__________________________________________________________________________

DATI DELLA PUBBLICAZIONE PIU’ RILEVANTE (DAL 2014 AD OGGI)
Titolo della Pubblicazione: ____________________________________________________________
Autori: ____________________________________________________________________________
Rivista: ___________________________________________________________________________
Impact Factor: _____________________________________________________________________

Firma Candidato

__________________________________

Data

________________

Informativa sulla Privacy ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i propri dati personali, contenuti nella presente domanda sono trattati dalla Fondazione Italiana Linfomi (FIL) Onlus per la gestione della procedura di
selezione della Borsa di Studio del bando Ercole Brusamolino e per le operazioni a ciò strumentali.
Per le finalità predette, il conferimento dei dati è obbligatorio, e l’eventuale rifiuto pregiudica la possibilità di partecipare alle procedure di selezione
I dati non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno trattati manualmente ed elettronicamente dalla nostra Fondazione, in modo lecito, secondo correttezza e sottoposti alle
opportune procedure di sicurezza.
Titolare del Trattamento è la Fondazione Italiana Linfomi (FIL) Onlus.
Il sottoscritto dichiara di essere altresì consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, ha diritto a richiedere la modifica o la cancellazione dei propri dati personali scrivendo
alla Fondazione Italiana Linfomi (FIL) Onlus, all’indirizzo Piazza Turati, 5 – 15121 Alessandria.
Letta l’informativa acconsento al trattamento dalla Fondazione Italiana Linfomi (FIL) Onlus dei dati in formato cartaceo ed elettronico.

……………..…………………, lì …………………………………………..

Firma _____________________________

