Fondazione Umberto Veronesi
Post-doctoral Fellowships 2022

La Fondazione Umberto Veronesi ha pubblicato il bando Post-Doctoral Fellowship 2022 finalizzato
all’assegnazione di:
• 105 Borse di Ricerca volte a promuovere la ricerca clinica e sperimentale nei campi dell’oncologia, delle
malattie cardiovascolari e neurologiche in risposta a chemioterapia e radioterapia, e stili di vita per la
prevenzione delle patologie (fino a un massimo 10 borse saranno riservate ai medici che sviluppano progetti
di ricerca clinica);
• 1 borsa aggiuntiva nell’ambito della ricerca oncologica sul tumore pancreatico, assegnata in memoria di
Aurelia Alberici e Vittorio Sessa.
Le suddette borse, di durata annuale a decorrere dal 1° gennaio 2022 e di importo pari a € 30.000 (tasse escluse),
NON sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferire e NON sono compatibili con l'assunzione,
sia a tempo determinato che indeterminato, presso altri Enti.
Sono invece compatibili con altre forme di finanziamento, purché di importo non superiore a complessivi € 10.000
(tasse escluse) annui.
Tutte/i le/ i candidate/i devono:
• avere età inferiore a 43 anni alla data del 1° gennaio 2022 (le ricercatrici con figli potranno conteggiare un anno
in più per ogni figlio);
• aver conseguito ufficialmente un dottorato di ricerca o una laurea specialistica entro e non oltre il 7 settembre
2021.
Le proposte devono essere necessariamente associate a un Principal Investigator (PI) appartenente all’Istituzione
presso la quale la/il candidata/o svilupperà il progetto di ricerca.
Lo stesso PI non può proporre più di un candidato, mentre non sono previste limitazioni per le domande da parte
della stessa Istituzione.
La scadenza per la presentazione candidature è fissata al 7 settembre 2020 - ore 17.59.
Le graduatorie dei vincitori verranno pubblicate sul sito della Fondazione Umberto Veronesi il 10 dicembre 2021.
Il bando completo e le modalità di partecipazione e di compilazione della domanda sono consultabili al seguente
link:
https://borse.fondazioneveronesi.it/grantaward/post-doctoral-fellowships-2022
Si segnala che nella fase di presentazione della proposta i candidati dovranno caricare sulla piattaforma dedicata
la seguente documentazione:
a. la lettera di accettazione dell'istituzione ospitante, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante, tra l’altro,
il Dipartimento e il laboratorio dove il ricercatore svolgerà la propria attività in caso di aggiudicazione della
borsa, nonché il nominativo del PI (obbligatoria);
b. due lettere di raccomandazione con data non anteriore al 1 ° gennaio 2020, di cui una predisposta dal PI
(obbligatorie);
c. una relazione su eventuali precedenti progetti realizzati con contributi della Fondazione Umberto Veronesi;
d. una relazione sui risultati preliminari del progetto, se disponibili.
Per acquisire la prescritta firma del legale rappresentante dell’Ateneo sul documento di cui al punto a. si invita a
contattare la Divisione Ricerca nazionale al seguente indirizzo di posta elettronica:
ricerca.nazionale@amm.uniroma2.it

