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                                                                              Ai Direttori di Dipartimento 

                                                                                

                                                                              Ai Docenti e ai Ricercatori dell’Ateneo 

     

                                                                              Agli Assegnisti di Ricerca e ai Dottorandi  

 

                                                                               LORO SEDI 

 

 

 
Oggetto: Bando “Fondazione Umberto Veronesi – IPSEN” per l’assegnazione di due borse di 

               ricerca – Anno 2011. 

 

 

 

Si rende noto che la Fondazione Umberto Veronesi, con il supporto di IPSEN S.p.A., 

azienda da anni impegnata nella ricerca di terapie mirate per la cura di patologie oncologiche, ha 

pubblicato un bando (scaricabile dal sito www.fondazioneveronesi.it) per l’assegnazione di n. 2 

borse di ricerca. 

Una delle due borse è destinata al giovane ricercatore che presenti un progetto volto ad 

ampliare le attuali conoscenze nel seguente campo: “Approccio terapeutico standard e nuove target 

therapy nel management dei nets: trattamento sequenziale e combinato”. 

Per quanto concerne l’altra borsa di ricerca, il bando prevede che la proposta progettuale 

abbia ad oggetto la seguente tematica: “La preservazione della fertilità in corso di chemioterapia in 

giovani donne affette da cancro della mammella: conoscenze attuali e prospettive future”. 

Al bando possono partecipare:  

- medici e ricercatori di nazionalità italiana; 

- laureati in Medicina e Chirurgia e lauree affini, con esperienza clinica e/o di ricerca post 

laurea (specialità, dottorato o esperienza equivalente). La laurea in Medicina e Chirurgia 

costituirà titolo preferenziale. 

I partecipanti dovranno avere un’età inferiore a 40 anni. 

Secondo quanto previsto dalle disposizioni del bando, alla selezione non possono 

partecipare i seguenti soggetti: 

- dipendenti di aziende farmaceutiche; 

- medici e ricercatori che siano in conflitto di interesse con il sostenitore delle borse di 

ricerca (IPSEN S.p.A.); 

- medici e ricercatori che abbiano interessi economici sui progetti di ricerca proposti. 

 

La borsa di ricerca ammonterà ad € 25.000,00, al lordo di oneri e trattenute di legge, e avrà 

una durata di 12 mesi. 
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Per ciò che attiene all’iter di valutazione, si fa presente che il Comitato Scientifico della 

Fondazione Umberto Veronesi terrà in considerazione sia la qualità del curriculum vitae e 

scientifico del ricercatore sia l’originalità e la fattibilità del progetto proposto. 

Il Comitato Scientifico, entro 30 giorni dalla chiusura del bando, dovrà individuare gli 

assegnatari delle borse di ricerca, i cui nominativi saranno pubblicati nel sito della  Fondazione. 

In merito alle modalità di partecipazione al bando, si fa presente che tutta la documentazione 

dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo borse@fondazioneveronesi.it entro e non oltre le 

ore 24 del giorno 31 ottobre 2011. 
In particolare, gli interessati devono trasmettere i seguenti documenti: 

- curriculum vitae; 

- elenco delle pubblicazioni; 

- ipotesi di sviluppo del programma di ricerca sui temi proposti (max 2 pagine); 

- due lettere di referenze; 

- autocertificazione attestante l’inesistenza delle condizioni di esclusione precedentemente 

indicate; 

I soggetti che intendessero appoggiarsi ad un Dipartimento Universitario per l’espletamento 

dell’attività di ricerca sono tenuti a consegnare la copia cartacea del progetto (comprensiva della 

documentazione richiesta dal bando) al Settore Ricerca Istituzionale, nella persona della Sig.ra 

Gabriella Amico, Responsabile dell’U.O.B. “Iniziative di ricerca nazionale e locale”, entro i 10 

giorni successivi alla scadenza. E’ necessario, inoltre, presentare al suddetto Ufficio l’estratto del 

verbale del Consiglio del Dipartimento (presso il quale dovrà essere svolta l’attività di ricerca) che 

dovrà esprimersi sul progetto di ricerca, impegnandosi a garantire al ricercatore le risorse necessarie 

per la realizzazione dello stesso. 

In caso di esito positivo della procedura selettiva, i proponenti sono tenuti a darne 

comunicazione all’Ufficio in questione tramite e-mail, indicando nella stessa ogni informazione 

relativa all’inizio dell’attività di ricerca e alla sede della ricerca. 

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla Sig.ra Gabriella Amico (tel. 

091/23825355, e-mail amico@unipa.it) e alla Dott.ssa Stefania Crifasi (tel. 091/23825896, e-mail 

stefania.crifasi@unipa.it). Alle stesse potrà essere richiesto il fac-simile della delibera del Consiglio 

di Dipartimento. 

           I Direttori di Dipartimento sono invitati a dare massima diffusione della presente circolare 

anche tra i dottori di ricerca che hanno svolto l’attività di formazione alla ricerca presso la propria 

struttura dipartimentale. 

 

 

 

 

         Il Dirigente dell’Area 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Valenti 

                                                                                                            F.to Patrizia Valenti 

 

 


