Bando di concorso
per un premio di studio sui tumori rari intitolato a
“Tiziana Bassanese”
per laureati in Medicina e Chirurgia

Si rende noto che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Sezione di Trieste, istituisce un
concorso per il conferimento di un premio per studi sui tumori rari, in particolare sarcomi, intitolato alla
memoria di “Tiziana Bassanese”.

Articolo 1 - FINALITA’
Tale premio è finalizzato a individuare un candidato laureato in Medicina e Chirurgia che abbia
studiato/stia studiando tumori rari, in particolare sarcomi. Con questo premio si intende contribuire a
diffondere le conoscenze sui tumori rari e la necessità di sostenere le ricerche in questo campo anche
nella nostra regione.
Articolo 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso:


Titolari di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia



Voto di Laurea non inferiore a 108/110



Età non superiore ai 35 anni compiuti



Che svolgano la loro attività nel Friuli Venezia-Giulia

Articolo 3 – VALORE DEI PREMI
Al vincitore sarà conferito un premio di importo pari a euro 3300,00, in una unica soluzione erogati
dalla LILT Trieste.
La consegna di detto premio avverrà nel corso di una cerimonia a cui è richiesta la presenza del
vincitore e la presentazione del suo studio.

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà, a pena di esclusione, essere compilata utilizzando il
modulo A allegato al presente bando.

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., e di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 12
novembre 2011, n. 183, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta i candidati
utilizzando il modulo B, dovranno autocertificare il possesso del Diploma di laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste.
La modulistica dovrà essere sottoscritta dagli interessati e consegnata entro e non oltre il giorno 4
marzo 2019 alla sede LILT Trieste, piazza dell’Ospitale, 1 , III piano scala A– dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede il timbro
postale.
Alla documentazione di cui sopra è richiesto di allegare un curriculum vitae dal quale si evinca
l’esperienza maturata nel campo della ricerca sui tumori rari di cui all’art.1 con particolare riferimento ai
sarcomi e una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
I candidati devono presentare ogni documentazione che attesti i loro studi nell’ambito dei tumori rari.

Articolo 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le domande saranno valutate da una Commissione Giudicatrice composta dal Presidente della Lega
Italiana per la Lotta contri i Tumori di Trieste prof.ssa Bruna Scaggiante e da due componenti del
Consiglio del Direttivo della LILT Trieste, dott.ssa Sandra Dudine e prof. Fabrizio Zanconati.
La Commissione, qualora lo ritenga necessario, si riserva di convocare i candidati per un colloquio di
approfondimento, e qualora ritenga che non siano stati presentati studi rilevanti ai fini di poter
soddisfare lo scopo di cui all’art. 1, si riserva di non provvedere all’assegnazione e di procedere a
nuova pubblicazione del bando di concorso.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il nome del vincitore del premio sarà pubblicato sul sito web della LILT Trieste www.legatumoritrieste.it

Articolo 6 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
RESE AI SENSI DEL DPR 445/2000
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di quanto disciplinato dal presente
regolamento. Se necessario, a fini chiarificatori, l’ufficio potrà richiedere ai candidati tutta la
documentazione che riterrà necessaria. Nel caso in cui dall’indagine risulti che sia stato dichiarato il
falso, o siano stati esibiti documenti falsi contenenti dati non corrispondenti alla realtà, sarà revocata
l’assegnazione del premio.

Articolo 7 – INFORMATIVA TRATTAMENTO FISCALE
Si informa che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R., i redditi derivanti da borse di
studio, assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio costituiscono reddito assimilato a reddito di
lavoratore dipendente.

Articolo 8 – TRATTAMENTO DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
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Il trattamento dei dati del presente avviso di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti norme in
materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni dell’art. 13 del Regolamento UE
216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma con mezzi elettronici
ed automatizzati finalizzate all’espletamento del procedimento rivolto all’assegnazione dei premi di
studio e di laurea. La resa dei dati richiesti è obbligatoria al fine di partecipare al concorso, in caso di
mancata presentazione o resa incompleta conseguirà l’esclusione dalla selezione stessa.
I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è la LILT Trieste nella figura del suo legale rappresentante, il
Presidente.

Trieste, 15 febbraio 2019

Il Presidente
Prof.ssa Bruna Scaggiante

