BANDO DI CONCORSO
5x1000
PER 15 BORSE DI STUDIO TRIENNALI
2010-2012
PER LA RICERCA SUL CANCRO

Grazie al 5 per mille generosamente destinatole, la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
assegnerà 15 borse di studio a giovani ricercatori laureati, altamente qualificati e/o post-doctoral fellows, con
laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Statistica
Medica, Biotecnologie Mediche, o discipline affini (non verranno prese in considerazione le lauree brevi), che
desiderino approfondire la loro già acquisita e documentabile esperienza nella ricerca oncologica. I candidati
dovranno avere, al momento della presentazione della domanda, non più di 6 anni di esperienza di ricerca
dalla data di laurea.
Costituirà titolo preferenziale la mobilità, cioè la scelta di svolgere l’attività di ricerca presso un Istituto diverso
da quello di provenienza.
La borsa dovrà essere collegata ad un progetto di studio da svolgersi in Italia presso un Istituto
scientifico, un Istituto universitario, un Centro ospedaliero o un laboratorio, dedicato alla ricerca oncologica,
che sia disponibile ad ospitare il borsista e che ne assicuri un adeguato perfezionamento.
L'ammontare annuale della borsa è di Euro 20.000, al lordo delle ritenute fiscali di legge, e decorrerà dal primo
gennaio 2010. Tale importo verrà erogato al borsista dall'istituzione ospitante alla quale FIRC trasferirà i
relativi fondi, anticipatamente. La borsa sarà rinnovabile per le annualità successive previste, previa richiesta
di rinnovo, da presentare alla Fondazione entro il 15 novembre 2010 e 2011. La borsa non è cumulabile
con nessuna altra forma di retribuzione continuativa.
Tutte le domande che avranno i requisiti richiesti dal bando saranno soggette al processo di peerreview e valutate da tre membri del Comitato Tecnico Scientifico di AIRC (selezionati in ottemperanza alle
regole sul conflitto di interesse). I seguenti elementi di valutazione saranno usati per selezionare le domande:
curriculum del proponente; qualità dell'istituzione ospitante e training fornito; qualità del progetto di ricerca.
Dovranno essere allegati alla domanda:
- certificato di laurea con le votazioni ottenute nei singoli esami (come file PDF della scansione del
documento originale);
- curriculum vitae, con relazione della attività scientifica svolta (massimo 3 pagine, approssimativamente
1500 parole, da caricare come file PDF);
- progetto di studio, concordato con il responsabile del laboratorio ospitante, suddiviso nelle seguenti
sezioni (da caricare individualmente come file PDF):
a. Riassunto (max 1 pagina, approssimativamente 500 parole);
b. Background (max 1 pagina, approssimativamente 500 parole);
c. Corpo centrale del progetto (max 3 pagine, approssimativamente 1500 parole);
d. Fattibilità (max 1 pagina, approssimativamente 500 parole);
e. Referenze (max 1 pagina, approssimativamente 15 referenze. Non si includano qui pubblicazioni
del proponente o del futuro supervisore del proponente);

- Lettera di accettazione dell'istituzione ospitante (max 2 pagine, appross. 1000 parole, da caricare come
file PDF). La lettera dovrebbe anche indicare se l'istituzione ospitante offre training per l'acquisizione di
competenze complementari (per esempio scrittura di grant, temi etici, regolamentazione delle
biotecnologie ecc).
- La lista delle pubblicazioni del candidato (da selezionare attraverso la procedura guidata);
- Un profilo biografico del responsabile del laboratorio ospitante (il futuro supervisore del proponente), con
una lista di pubblicazioni dei precedenti 5 anni (2005-2009), nel campo della ricerca proposta (da
selezionare attraverso la procedura guidata);
- In caso di mobilità è richiesta una lettera di presentazione del candidato, da parte del responsabile del
laboratorio di origine. Solo due candidati possono essere presentati dal responsabile della unità di ricerca;
- Il consenso del comitato etico dell'istituzione ospitante, in caso la ricerca proposta preveda esperimenti
con pazienti, campioni umani o animali. Il documento dev'essere richiesto e firmato dal responsabile del
laboratorio ospitante;
Le domande vanno presentate in forma elettronica entro il 10 giugno 2009; la sola prima pagina e l'abstract
dovranno pervenire anche in formato cartaceo entro e non oltre il 15 giugno 2009 alle ore 17:00 a: FIRC - Via
Corridoni, 7 - 20122 Milano.

Si prega di leggere e seguire le istruzioni con cura e di prendere nota delle scadenze. Nessuna domanda sarà
accettata oltre la data indicata. L’esito verrà comunicato entro il 30 novembre 2009.
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