Premio «Prof. Piero Trivella»
PER UNA RICERCA NELL’AMBITO DELLA TERAPIA PERSONALIZZATA IN ONCOLOGIA
Premessa al Premio
Dal 1998 l’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella" (A.O.PI.)
istituisce dei premi per i migliori lavori scientifici presentati da
giovani ricercatrici/ricercatori alla riunione annuale della SIC. I
premi sono intitolati al "Prof. Piero Trivella", fondatore
dell’Associazione. Da allora sino al 2019 i premi sono stati
assegnati alle autrici/agli autori dei migliori poster, dietro
valutazione di una Commissione Scientifica istituita ad hoc
annualmente durante il Congresso SIC. L’elenco delle vincitrici/dei
vincitori viene aggiornato ed è presente sul sito ufficiale della
Società di Cancerologia. Per l’emergenza dovuta al coronavirus per
quest’anno il Premio Trivella verrà assegnato all’autrice/autore di
un lavoro pubblicato nel biennio 2018-2019.

Premio per una ricerca nell’ambito
della terapia personalizzata in oncologia
Il premio è destinato a un lavoro di ricerca, pubblicato nel biennio
precedente al 2020, in Italia, da ricercatrici/ricercatori italiane/i o
straniere/i inerente strettamente la tematica descritta.
Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 1.500
(millecinquecento).

Requisiti per partecipare sono:
•

•
•

essere prima/o autrice/autore (o primi co-autori) di un lavoro
di ricerca pubblicato nel biennio 2018-2019 inerente
strettamente alla tematica descritta
età non superiore a 40 anni (alla data del bando)
aver ottenuto la Laurea in Italia in Medicina e Chirurgia,
Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, Scienze dell’Informazione, Bioingegneria.

Le/gli aspiranti al premio dovranno inviare all’indirizzo mail della
Società Italiana di Cancerologia (sic@istitutotumori.mi.it) entro il
30 settembre 2020 un file pdf contenente:
•
domanda di partecipazione
•
copia del lavoro di ricerca pubblicato nel corso del biennio
2018-2019 inerente la tematica descritta
•
curriculum vitae
•
fotocopia del documento d’identità
Nel caso di due primi co-autori la domanda dovrà essere compilata
e firmata da entrambi e dovranno essere allegati i curricula e le
fotocopie del documento d’identità di entrambi.
Le domande delle/dei candidate/i saranno vagliate da un’apposita
Commissione il cui giudizio è insindacabile.

*****

Alla/Al candidata/o vincente verrà data comunicazione entro il 30
novembre 2020.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Società Italiana Cancerologia
E-mail: sic@istitutotumori.mi.it

Il nominativo della vincitrice/del vincitore verrà reso noto tramite
lettera personale e tramite il sito web della Società Italiana di
Cancerologia.
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