
 

 
 

BANDO DI CONCORSO REGIONALE intestato a “LIVIO CARP ANESE”   
 
Con il patrocinio del Comitato Scientifico Nazionale e dei Comitati Scientifici 
Regionali: 
 
L’Associazione A.I.NET VIVERE LA SPERANZA – Amici d i Emanuele Cicio” 
SEZIONE LAZIO per rinnovare il suo impegno a sostegno dell’Attività di 
Ricerca e Clinica nel campo dei TUMORI  NEUROENDOCRINI  ha bandito un 
concorso per l’assegnazione di un PREMIO intestato alla memoria di LIVIO 
CARPANESE (Medico di Radiologia Interventistica presso l’Istituto Nazionale 
Tumori  “Regina Elena “ di Roma ). 
 
Possono presentare domanda i medici con  il seguente profilo professionale:  
medico laureato e specializzato in Endocrinologia con età inferiore ai 45 anni e 
con provata esperienza in tema di tumori neuroendocrini e tumori ipofisari.   
 



 Alla domanda dovrà essere allegato il proprio Curriculum Vitae ed un elenco delle 
pubblicazioni attinenti l’argomento oggetto del bando 
 
La formulazione della graduatoria sulla base dei requisiti richiesti sarà compilata 
su giudizio insindacabile del Comitato Scientifico Regionale Lazio e di quello 
Nazionale dell’Associazione. 
 
Il premio sarà consegnato pubblicamente  a Roma, in occasione della 
manifestazione “CHARITY NIGHT “organizzata dalla Sezione Lazio  : alla 
presenza del Presidente dell’Associazione , del Presidente del Comitato Scientifico 
Regionale Lazio e Nazionale  . 
Al vincitore sarà assegnato un attestato ed un premio in denaro volto ad  
incoraggiare l’impegno scientifico e clinico nel campo dei tumori neuroendocrini .  

Il termine ultimo per la consegna delle domande per l’anno 2016 viene fissato per 
il giorno 31 marzo alle ore 24.  

Il bando sarà pubblicato nel sito di A.I.NET : www.viverelasperanza.org  

 

Le domande  e i curriculum vitae potranno essere inviate all' Associazione  

A.I.NET.Vivere la speranza - Amici di Emanuele Cicio   

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

 all’indirizzo postale : Piazzetta Don Brizio Casciola 6/7  

                           06036 Montefalco -  Perugia - 

Per Informazioni: e-mail  info@viverelasperanza.org. – baldelli@ifo.it 

Telefono sede centrale associazione/fax 0742 379614   
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