
AIOM Lazio 

Bando di Concorso (Scadenza 08 / 11 /2013) 

Bando per l’assegnazione di tre borse di studio in onore di Franco Pollera, della durata  

A) 2 MESI in Italia (2 borse di studio) 
B) 3 MESI all’Estero (1 borsa di studio) 

 riservata a soggetti in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzati in Oncologia. 

In esecuzione della determinazione del Direttivo AIOM Lazio n.2  del 11 /09 /2013, viene pubblicato il 
seguente bando per l'assegnazione di n. 3 (TRE)  borse di studio, riservata a soggetti in possesso del 
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzati in Oncologia  

Si precisa che le borse di studio avranno  un importo complessivo lordo di:  

A) QUINDICIMILA  euro (15.000)  per la borsa di studio da utilizzare all’estero  
B) CINQUEMILA euro (5,000) ciascuna per le due borse di studio da utilizzare in Italia in strutture di 

Oncologia Medica o Hospice. L’importo sarà corrisposto, previa presentazione di idonea 
documentazione fiscale. 

Requisiti di ammissione: 

Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- età non superiore a 35 anni; 
- cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell'Unione Europea; 
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
- Specializzazione in Oncologia  
- iscrizione ad AIOM (in regola con i pagamenti sociali). 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

Cause di incompatibilità: 

Non possono partecipare al presente bando coloro che: 

a. abbiano un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale, con Istituti Scientifici, con 
l’Università o con altre Pubbliche Amministrazioni;  
 
b. stiano usufruendo di altra borsa di studio. (fatto salvo i dottorati di ricerca)  

Le cause di incompatibilità possono essere superate al momento dell'assunzione della borsa di studio, 
utilizzando l'istituto dell'aspettativa senza assegni, se compete, o, rinunciando alla borsa di studio di cui si è 
già titolari. 

 

 

 



Domande di ammissione: 

Per essere ammessi all'assegnazione della borsa di studio gli aspiranti devono indicare nella domanda: 

- cognome e nome 
- la data, il luogo di nascita e la residenza; 
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/79; 
- la data di conseguimento della laurea in medicina e chirurgia ed il voto di laurea; 
- la data di conseguimento della specializzazione in Oncologia; 
- Il Responsabile Primario della Divisione ove si  svolge la propria attività; 
- lettera di accettazione del primario/direttore del Centro ove il candidato ha intenzione di svolgere il proprio 
progetto di ricerca in caso di assegnazione della borsa di studio, con indicato il periodo in cui sarà possibile 
essere ospitato; 
- progetto di ricerca, con riferimenti bibliografici. 
- curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. 

I candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono le 
condizioni di incompatibilità previste nel presente bando e dalla vigente normativa per 
l'assegnazione della borsa di studio di cui trattasi o che, comunque, si impegnano, nel caso di 
assegnazione della borsa stessa , a rimuoverle. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra, in ottemperanza all'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, potrà essere 
attestato da una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, alla quale dovrà essere allegata fotocopia del 
documento di identità valido (carta di identità, passaporto, mod. AT 10). 

La mancanza di uno dei requisiti di ammissione al presente bando, determina la nullità della 
domanda. 

Alla domanda devono essere allegate copie delle pubblicazioni, degli attestati di partecipazione a convegni, 
congressi e corsi frequentati in materie attinenti al progetto e ogni altro titolo ritenuto utile per la valutazione 
del candidato. 

Termine e modalità di presentazione della domanda: 

Le domande devono pervenire all’AIOM Lazio Via Cimarosa 18, entro 30 giorni dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente bando sul sito AIOM, e cioè entro e non oltre il  08 /11 /2013. 

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate all'indirizzo sopra indicato, a 
mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale 
accettante.  

La domande potranno anche essere inoltrate per posta elettronica al seguente indirizzo 
silvia.morini@aiomservizi.it 

E' esclusa ogni altra forma di trasmissione. 

 

 

 

 

 



Il conferimento della borsa di studio prevede la valutazione dei titoli ed il superamento di un colloquio. 

Il colloquio si terrà presso la sede di AIOM SERVIZI LAZIO  Via Cimarosa 18. 

 

Composizione della Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà costituita dal Consiglio Direttivo  

Valutazione  

A. titoli (inclusi voto di laurea, specializzazione, lavori scientifici, ecc.) 
B. progetto di ricerca.  

 

L’inizio dello svolgimento del progetto di ricerca presso l’istituzione prescelta dovrà avvenire entro 12 mesi 
dall’assegnazione della borsa . 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi ad AIOM Lazio, tutti i giorni, escluso il sabato ed i 
giorni festivi, dalle 14,00  alle 16,00 ai numeri telefonici 06/8553259 o via mail all’indirizzo di posta 
eletrronica:  silvia.morini@aiomservizi.it 

 

Il coordinatore AIOM Lazio 

Dr. ssa Teresa Gamucci  

 

Roma,     09/10/2013 

 


