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Introduzione 

 

L’Associazione Annastaccatolisa, nata in memoria di Anna Lisa Russo per sostenere la prevenzione, la ricerca e la 

cura dei carcinomi mammari, bandisce per l’anno 2020 una borsa di studio annuale, eventualmente rinnovabile 

per altri due anni, per supportare giovani studiosi nella ricerca sui tumori mammari triplo-negativi. 

 

 

 

Requisiti 

 

Per poter partecipare i candidati devono: 

 

1. Aver conseguito al momento della presentazione della domanda una laurea in Medicina e Chirurgia, 

Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Statistica medica, Biotecnologie 

Mediche o Genomiche, o discipline affini (non verranno prese in considerazione le lauree brevi); 

 

2. Non aver compiuto 40 anni alla data di scadenza del bando. 

 

Le domande che non rispondono ai requisiti richiesti saranno respinte. 

 

Inoltre la mobilità, cioè la scelta di svolgere l’attività di ricerca presso un Istituto diverso da quello di provenienza, 

costituisce titolo preferenziale così come il non percepire alcuna altra forma di retribuzione continuativa. 

 

 

 

L’istituzione ospitante 

 

L’attività di ricerca deve svolgersi in Italia presso un’istituzione non-profit (per es. un istituto scientifico, un 

dipartimento universitario, un centro ospedaliero) con una dimostrabile elevata competenza nel campo dei tumori 

mammari. 

 

Le istituzioni ospitanti devono assicurare ai borsisti condizioni lavorative ottimali: oltre a fornire le attrezzature, 

gli apparecchi e l’infrastruttura, è necessario che esse offrano risorse adeguate per la formazione dei borsisti. Deve 

essere inclusa nella domanda una lettera di accettazione del candidato da parte dell'istituzione ospitante, in cui si 

descrivano tutte le risorse e le opportunità formative disponibili. Il responsabile della struttura ospitante deve 

supervisionare il lavoro del borsista e fornire formazione e indirizzo. 
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Il progetto di ricerca 

 

Le domande devono includere un dettagliato progetto di studio, concordato con il responsabile del laboratorio 

ospitante e chiaramente incentrato sui tumori triplo-negativi. 

 

Il progetto, scritto in lingua italiana, deve essere massimo 16.000 caratteri e deve essere così articolato: 

 

• Titolo; 

• Abstract: una sintesi del progetto (max 300 parole); 

• Lay Abstract: sintesi del progetto (max 500 parole) scritta in un linguaggio comprensibile ad un 

pubblico di non addetti ai lavori; 

• Background: premesse e presupposti scientifici del progetto; 

• Obiettivi: indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere nel primo anno e nel corso dell’eventuale 

rinnovo e le tempistiche previste; 

• Proposta: piano sperimentale dettagliato con metodologie che si intendono utilizzare, eventuali dati 

preliminari, risultati attesi e potenziali problemi che si possono incontrare; 

• Sede di svolgimento del progetto e supervisore del progetto; 

• Rilevanza: specificare perché si ritiene che il progetto abbia rilevanza per lo studio dei tumori triplo-

negativi e quale può essere il risvolto applicativo; 

• Bibliografia. 

 

  

 

Il processo di valutazione 

 

Le domande saranno valutate dal Comitato Scientifico, dai membri dell’Associazione e da eventuali revisori 

esterni. Saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

 

• Qualità del progetto di ricerca e rilevanza rispetto ai tumori triplo-negativi; 

• Qualità del laboratorio e dell’istituzione ospitante in termini di pubblicazioni e potenziale formativo; 

• Percorso educativo del proponente, esperienza formativa ed esperienza inerente al progetto; 

• Pubblicazioni scientifiche del proponente (Impact Factor, H-index). 

  

Per ciascuna domanda viene calcolata la media dei punteggi assegnati dai revisori per ottenere la graduatoria 

generale. La selezione è basata esclusivamente su tale graduatoria. Al termine del processo di valutazione, i 

candidati riceveranno una comunicazione ufficiale da parte dell’Associazione recante la decisione finale. 
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Finanziamento e durata 

 

L’ammontare della borsa è di Euro 22.000 lordi annui, pagati dall’Associazione direttamente al borsista in rate 

mensili. 

 

La borsa di studio ha durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un secondo e terzo anno con le modalità 

che l’Associazione stabilirà entro tre mesi dalla scadenza. 

 

A metà e al termine del periodo di finanziamento è richiesta una relazione scientifica attestante il lavoro svolto. 

 

Le eventuali pubblicazioni o comunicazioni a convegni che scaturiranno dal progetto finanziato dovranno 

includere i ringraziamenti all’Associazione. 

 

 

 

Requisiti bioetica 

 

Per le sperimentazioni per cui è obbligatoria l’approvazione da parte del comitato etico, secondo l’attuale 

legislazione nazionale e internazionale, la risposta deve essere allegata alla domanda. 

 

Nel caso in cui l’approvazione non sia stata ancora ottenuta al momento della presentazione della presente 

domanda, è obbligatorio presentare una lettera firmata dal responsabile del laboratorio ospitante, in cui si dichiara 

che tale approvazione sarà richiesta e inviata all’Associazione al più presto possibile, in ogni caso non oltre il 

30/04/2021. 

 

 

 

Domanda: istruzioni e documentazione richiesta 

 

I documenti vanno firmati e spediti in forma cartacea e via email (come allegati PDF) e devono contenere: 

 

1. Domanda di partecipazione sottoscritta in carta semplice con nome, cognome, data di nascita, domicilio, 

titolo di studio e la fotocopia di un documento di identità; 

 

2. Certificato di laurea originale o copia autocertificata; 

 

3. Curriculum vitae in formato europeo; 

 

4. Progetto di ricerca, concordato con il responsabile del laboratorio ospitante, suddiviso nelle sezioni 

discusse in precedenza; 
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5. Lettera di accettazione firmata dal responsabile della struttura (max 2 pp., circa 1000 parole). La lettera 

deve anche indicare se l’istituzione ospitante offre risorse adeguate per la formazione e devono essere 

riportate le opportune informazioni sui finanziamenti del progetto ed eventuali sponsor; 

 

6. La lista delle pubblicazioni del candidato negli ultimi cinque anni (2014-2019), indicando la posizione del 

candidato nell’elenco degli autori e l’impact factor degli ultimi 5 anni; 

 

7. Curriculum vitae del responsabile della struttura ospitante (il futuro supervisore del candidato), con una 

lista di articoli pubblicati nei precedenti 5 anni (2010-2015; da selezionare attraverso la procedura online), 

nel campo del progetto di ricerca proposto; 

 

8. In caso di mobilità, una lettera di presentazione del candidato da parte del responsabile della struttura di 

origine del candidato; 

 

9. Approvazione del comitato etico competente o dichiarazione firmata dal responsabile del laboratorio 

ospitante, attestante che la richiesta sarà fornita non oltre il 30/04/2021. 

 

 

 

Scadenza 

 

Scadenza per le domande: 30/04/2021 

 

 

 

LE SCADENZE DEVONO ESSERE RIGIDAMENTE OSSERVATE: le domande inviate oltre la data di 

scadenza non saranno accettate. 

 

Si prega di inviare la documentazione cartacea (per la quale farà fede il timbro postale) opportunamente firmata, 

al seguente indirizzo: 

 

Associazione Annastaccatolisa 

Viale F. Martini, 30 

51016 Montecatini Terme (PT) 

 

e all'indirizzo email: info@annastaccatolisa.org  

 

 

 


