
  

            AMICI DI EMANUELE CICIO

BANDO  DI  CONCORSO  NAZIONALE  intestato  a  “Marco  Gamb acurta”  -
ASSEGNAZIONE   DI  UN  PREMIO  AD  UN  GIOVANE  RICERCATOR E  PER  LE
ATTIVITA’  CLINICHE  E  DI  RICERCA   SUI  TUMORI  NEUROEN DOCRINI  E  LE
NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE

Con il patrocinio del Gruppo Multidisciplinare Regionale per la Diagnosi e cura dei Tumori
Neuroendocrini del C.R.O. (Centro di Riferimento Oncologico Interaziendale Regione Umbria) e
del Dipartimento  di  Medicina  Interna  sezione  Medicina  Interna  e  Scienze  Endocrine  e
Metaboliche dell’Università degli Studi di Perugia 

L’Associazione  Vivere  La  Speranza-Amici  Di  Emanuele Cicio,  con  sede  in  Montefalco
(Perugia)  per rinnovare il suo impegno a sostegno dell’attività di ricerca e clinica nel campo dei
tumori Neuroendocrini bandisce un concorso intestato alla memoria di “Marco Gambacurta”  per
l’assegnazione di  un PREMIO ad un giovane ricercatore per le attivita’ cliniche e di ricerca
sulla diagnosi e cura dei tumori neuroendocrini e le neoplasie endocrine multiple.

Possono  presentare  domanda  i  ricercatori  interessati  allegando  il  proprio  Curriculum  Vitae
attestante la propria attività clinica e di ricerca sui tumori neuroendocrini e le neoplasie endocrine
multiple.  Solo  le  domande  attinenti  all’argomento  oggetto  del  bando  saranno  prese  in
considerazione.  Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  un  elenco  delle  pubblicazioni  attinenti
l’argomento oggetto del bando su riviste scientifiche con impact factor. In particolare dovrà essere
specificato nel curriculum quale attività di ricerca e quale attività clinica sia stata in passato e sia
attualmente effettuata dal candidato e quale attività voglia svolgere in futuro.



Alla domanda dovranno essere allegati:

1.  curriculum vitae e studiorum, 
2. elenco delle  pubblicazioni su riviste scientifiche
3. attività clinica.

La formulazione della graduatoria sulla base dei  requisiti  richiesti  sarà compilata su giudizio
insindacabile  del Comitato Scientifico dell’Associazione.

Il  premio sarà consegnato pubblicamente in occasione di una delle manifestazioni organizzate
dall’Associazione alla presenza del  presidente dell’Associazione e del  Presidente del  Comitato
Scientifico.  Il  presidente del  comitato scientifico in quell’occasione leggerà la motivazione del
premio ed illustrerà brevemente l’attività clinica e di ricerca del candidato.

Al vincitore sarà assegnato un attestato ed un premio in denaro volto ad incoraggiare l’impegno
scientifico e clinico nel campo dei tumori neuroendocrini e delle neoplasie endocrine multiple. Il
termine ultimo per  la  consegna delle  domande per  l’anno 2008 viene fissato per  il  giorno  5
Novembre alle ore 24.

Le domande potranno essere inviate all'Associazione Vivere la speranza - Amici di Emanuele

Cicio esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@viverelasperanza.org. 

Il bando sarà pubblicato nei seguenti siti: www.viverelasperanza.org  e www.cro.org

Per Informazioni: e-mail info@viverelasperanza.org. Telefono/fax 0742/379389
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