PRIMO PROGRAMMA DI MOBILITA’ PER GIOVANI RICERCATORI IN CAMPO ONCOLOGICO
INTITOLATO ALLA DR.SSA SIMONA MORONE
La Fondazione Ricerca Molinette Onlus in collaborazione con l’Associazione Guarda oltre ciò che vedi Onlus sostiene
nell’anno 2019-2020 un programma di mobilità e formazione per giovani ricercatori impegnati nella ricerca oncologica
che intendano svolgere brevi periodi di soggiorno formativo o partecipare a corsi di aggiornamento (incluso
Summer/Winter School) presso Istituzioni Italiane ed Europee, o presentare i risultati dei loro studi in Congressi Nazionali
o Internazionali nel campo della ricerca oncologica.
L’iniziativa è dedicata alla memoria della Dr.ssa Simona Morone, giovane e indimenticabile ricercatrice del Laboratorio di
Immunogenetica dell’Università di Torino.
Requisiti per la partecipazione
Il programma è riservato a giovani ricercatori che non abbiamo ancora compiuto 32 anni alla data di scadenza del bando
e che siano in possesso di una delle seguenti lauree magistrali: LM-6 (Biologia), LM-9 (Biotecnologie mediche o
Biotecnologie molecolari), LM-41 (Medicina e Chirurgia).
Le domande devono essere inviate unicamente via mail a frm@fondazionericercamolinette.it e dovranno contenere:
- CV del candidato
- elenco delle pubblicazioni scientifiche
- copia di ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- lettera firmata dal candidato e dal responsabile scientifico della struttura di appartenenza riportante una breve
descrizione del progetto di ricerca oncologica e la finalità della richiesta di contributo, indicando chiaramente in che modo
la partecipazione alla iniziativa può arricchire il percorso formativo e professionale del candidato.
Le domande possono essere presentate dal 1 marzo 2019 fino alle ore 24.00 del 30 aprile 2019 e dal 1 dicembre 2019
fino alle ore 24.00 del 31 gennaio 2020. Le domande incomplete o tardive non saranno prese in considerazione.
Ogni candidato può presentare una sola domanda.
Finanziamento
Il contributo (fino ad un massimo di € 1.000 per periodi fuori sede o corsi di aggiornamento e € 500 per partecipazione a
Congressi) verrà erogato sotto forma di rimborso a copertura delle spese sostenute (incluso viaggio, soggiorno e/o
l’iscrizione all’evento) previa presentazione delle ricevute delle spese stesse e dei documenti attestanti il periodo di
mobilità, o la partecipazione al Corso o Congresso.
Valutazione delle domande
Le domande verranno valutate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Comitato Scientifico della Fondazione
Ricerca Molinette che, sulla base della qualità dei progetti di mobilità e delle proposte presentate, del curriculum e della
produzione scientifica del candidato, deciderà l’assegnazione dei contributi, riservandosi anche la possibilità di non
effettuare assegnazioni.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e verrà comunicato direttamente all’interessato via email entro un mese dalla
scadenza
del
bando
e
sarà
pubblicato
sul
sito
della
Fondazione
Ricerca
Molinette
https://www.fondazionericercamolinette.it/ e sul sito della associazione Guarda oltre ciò che vedi
https://simoinsiemeanoi.org/
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” (GDPR), la informiamo che i dati personali saranno trattati dalla Fondazione Ricerca Molinette esclusivamente
per consentire la sua partecipazione al bando di concorso e per l’effettuazione delle attività ad esso correlate.
Per
maggiori
informazioni
sulla
Privacy
Policy
della
Fondazione
Ricerca
Molinette:
https://www.fondazionericercamolinette.it/privacy/.

