BANDO DI CONCORSO “MARIELLA DI GIROLAMO” PER IL
CONFERIMENTO DI N.3 PREMI PER TESI DI DOTTORATO DI
RICERCA IN CAMPO BIOMEDICO CONSEGUITO PRESSO
UN’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ABRUZZESE NEL 2021-22
1. La Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS (FASVO) bandisce per
l’anno 2022 un concorso per il conferimento di n. 3 (tre) premi di euro 1.000,00
(mille/00) cadauno, al lordo delle trattenute di legge, alle migliori tesi di dottorato di
ricerca in campo biomedico, ottenuto presso un’Università degli Studi Abruzzese nel
corso del 2021-22.
2. Al concorso potranno partecipare coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di
ricerca in campo biomedico, dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, presso l’Università
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi de L’Aquila o
l’Università degli Studi di Teramo.
3. Le domande di ammissione al concorso, firmate dall’interessato/a e corredate dal
curriculum vitae e dai documenti richiesti, dovranno pervenire via pec
all’indirizzo fondazioneabruzzoscienza@pec.it, entro e non oltre il 10 dicembre 2022.
I
risultati
del
concorso
saranno
pubblicati
sul
sito
della
Fondazione www.abruzzoscienza.it e comunicati ai vincitori entro il 21 dicembre
2022.
4. Saranno valutati i seguenti titoli: originalità, qualità e impatto della tesi di dottorato; cv
del candidato/a e ruolo svolto nella tesi. A parità di giudizio il Premio verrà assegnato
al dottore di ricerca più giovane.
5. I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:


Domanda di partecipazione al bando, compilata secondo l’All. A;



Copia del diploma o certificato di conseguimento del dottorato di ricerca, con
indicazione del titolo, della sede e della data di conseguimento o
autocertificazione ai sensi di legge, utilizzando l’All. B;



Curriculum vitae et studiorum, completo di autorizzazione al trattamento dei dati
personali, ai sensi della L. 675/1996 e successive, D.Lgs. 196/2013 e art. 13 del
Reg. Ue 679/2016, relativi alla protezione dei dati personali delle persone fisiche
e al loro trattamento;



Copia della tesi di dottorato di ricerca in pdf;



Abstract della tesi in non più di 10.000 caratteri, con indicazione della possibile
ricaduta in area medica o biomedica della tesi e del ruolo svolto dal candidato/a;



Fotocopia del tesserino di codice fiscale;



Fotocopia di un valido documento d’identità.

6. I progetti saranno assegnati a giudizio inappellabile della Commissione formata dai
membri del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione. I risultati saranno
pubblicati sul sito della fondazione www.abruzzoscienza.it. I vincitori saranno avvisati
a mezzo posta elettronica o sms;
7. Per informazioni rivolgersi alla Segretaria della Fondazione, Corso Trento e Trieste,
97, 66034 Lanciano, tel 392 7045910/ 329 1593044 – email info@abruzzoscienza.it.
8. I premi saranno assegnati nel corso di una cerimonia pubblica, alla quale saranno
invitati a partecipare i vincitori del concorso, che esporranno i risultati conseguiti con
una breve presentazione.
Lanciano, 10 novembre 2022

