
 

 

 

 
 

 

 

L’Associazione A.I.NET. 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 e delle Neoplasie Endocrine Multiple  
 

BANDISCE UN CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER PROGETTI INERENTI 

TERAPIE DI SUPPORTO PSICOLOGICHE IN PAZIENTI CON NEOPLASIE  NEUROENDOCRINE  

intestato alla memoria di “Giuseppe Santini”  
 

Il bando è finanziato dall’Associazione A.I.NET. Vivere La Speranza-Amici di Emanuele Cicio per 

l’assegnazione di un PREMIO per la figura di psicologo che svolgerà attività finalizzate alle terapie di 

supporto psicologico in pazienti affetti da neoplasie neuroendocrine da svolgere presso il Centro 

ENETS dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma. 

 

Possono presentare domanda persone laureate in psicologia di età inferiore ai 40 anni o laureandi 

dell’ultimo anno dei sopra-menzionati corsi di studio, con seduta di laurea programmata entro il 31 

dicembre 2021. Gli interessati dovranno allegare alla domanda il proprio Curriculum Vitae attestante la 

propria attività clinica e di ricerca, unitamente ad una proposta di progetto di ricerca. Saranno presi in 

considerazione i progetti attinenti alla tematica oggetto del bando e attuabili presso il Centro 

ENETS Sant’Andrea di Roma. 

  

Di seguito l’elenco dei documenti da allegare alla domanda: 

 

1. Fotocopia della Carta di Identità; 

2. Progetto di ricerca; 

3. Curriculum Vitae datato e firmato e attestato di conseguimento della laurea in psicologia 

 

La Commissione scientifica, di seguito rappresentata, sulla base dei requisiti richiesti ed a suo 

insindacabile giudizio, designerà l’assegnatario del premio.  

 

Presidente: Dott. Antongiulio Faggiano-endocrinologo - Ospedale Sant’Andrea 

Coordinatore: Dott. Francesco Panzuto - Gastroenterologo - Ospedale Sant’Andrea 

Presidente nazionale AINET: Dott.ssa Adele Santini 

Vice presidente nazionale AINET: Dott.ssa Angela Celesti 



 

Socia Delegata Lazio: Dott.ssa Giuseppina Romano. 

 

Il premio del valore di € 3.000,00 sarà assegnato in data e luogo definiti successivamente 

Il presidente della Commissione scientifica in quell’occasione leggerà la motivazione del premio e 

consegnerà un attestato.  
 

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 ottobre 

2022 alle ore 24:00 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

andrologia.endocrinologia@ospedalesantandrea.it/ info@viverelasperanza.org. 

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

mailto:andrologia.endocrinologia@ospedalesantandrea.it
http://www.viverelasperanza.org/

