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Le scienze progrediscono ovunque ci sia vero scambio. Scambio di esperienze, di know-how, di procedure, di soluzioni, di 

risultati. Per questo la Fondazione Umberto Veronesi promuove una cultura delle scienze che non abbia confini favorendo la 

formazione professionale degli studiosi più meritevoli provenienti dall’Italia e dai diversi Paesi del mondo. 
  
IMPORTO E DURATA 
La Fondazione bandisce: 
 

- n° 15 borse di ricerca della durata di 12 mesi, dell’importo di € 27.000,00 (valore complessivo di ciascuna borsa), con 

lo scopo di promuovere l’avviamento dei giovani alla ricerca clinica e traslazionale in strutture di eccellenza, in Italia e 

all’estero; 
 

- n° 24 borse di ricerca della durata di 6 mesi, dell’importo di € 13.500,00 (valore complessivo di ciascuna borsa), con lo 

scopo di promuovere l’avviamento dei giovani alla ricerca clinica e traslazionale in strutture di eccellenza, in Italia e 

all’estero. 

  
DESTINATARI 
Le borse di ricerca si rivolgono a laureati in Medicina e Chirurgia e lauree affini con esperienza clinica e/o di ricerca post laurea 

(specialità, dottorato o esperienza equivalente). Dato il carattere traslazionale del programma, verrà considerato titolo 

preferenziale la laurea in Medicina e Chirurgia. 
Verrà data preferenza a programmi di studio nel settore generale dell’Oncologia, nel settore generale della Cardiologia 

(Cardiochirurgia e Chirurgia Endovascolare) e a progetti incentrati su Prevenzione Oncologica, Alimentazione e Salute. 
  
Nello specifico, le borse di ricerca che la Fondazione bandisce si rivolgono: 
  
-  A medici e ricercatori stranieri. 

   I candidati prescelti svolgeranno il periodo di studio e lavoro presso strutture di eccellenza in Italia  e saranno inseriti, in base 

alle proprie competenze, all’interno di team specialistici, coordinati da referenti di alto livello. 

  
 - A medici e ricercatori italiani. 
   I candidati prescelti svolgeranno il periodo di studio e lavoro presso Centri di Eccellenza anche in ambito internazionale: una 

concreta opportunità per crescere professionalmente, approfondire e confrontarsi. 

  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i candidati dovranno inviare, tramite mail all’indirizzo borse@fondazioneveronesi.it - specificando in oggetto se l’application 

è riferita alla borsa annuale o alla borsa semestrale - la seguente documentazione: 
  
- Curriculum Vitae ed elenco pubblicazioni; 
- Programma di ricerca (1 pagina); 
- Due lettere di referenze; 
- Lettera di accettazione dell’Istituto ospitante. 
  
Il materiale deve essere inviato entro non oltre le ore 24 del giorno 15 ottobre 2011. 


