
 
 
 
 

 
 

Milano, 19 dicembre 2011 
 
 
 
Caro Socio AIOM,  
  
  
La Fondazione AIOM, in collaborazione con AIOM, ha attivato un progetto per favorire la ricerca 
e l’assistenza e le interrelazioni tra le diverse realtà oncologiche. Questo progetto si propone per 
l’anno 2012 di sostenere con 13 borse di studio la formazione di giovani oncologi presso centri di  
riferimento italiani per le patologie neoplastiche a maggior impatto epidemiologico: 

 6 borse per il carcinoma del polmone 
 5 borse per il carcinoma alla mammella 
 2 borse per il carcinoma del colon retto. 

 
 
Possono partecipare alla selezione delle borse di studio giovani di età inferiore ai 40 anni, 
specialisti o specializzandi in oncologia regolarmente iscritti all’AIOM. 
 
La borsa prevede un finanziamento di € 8.000 per uno stage di 4 mesi presso le seguenti strutture: 
 

 Carcinoma del polmone:  
o Azienda Ospedaliera Universitaria – Parma. Ref. Dr. Andrea Ardizzoni 
o Azienda Ospedaliera San Luigi Orbassano (TO). Ref. Dr. Giorgio Scagliotti 
o Azienda Ospedaliera Universitaria – Perugia. Ref. Dr. Lucio Crinò 
o Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini – Roma. Ref. Dr. Filippo De Marinis 
o Ospedale San Giuseppe Moscati – Avellino. Ref. Dr. Cesare Gridelli 

 Carcinoma del colon-retto: 
o Azienda Ospedaliera Universitaria – Ancona. Ref. Dr. Stefano Cascinu 
o Azienda ospedaliera Universitaria – Firenze. Ref. Francesco Di Costanzo 
o Azienda ospedaliera Universitaria – Pisana – Pisa. Ref. Dr. Alfredo Falcone 

 Carcinoma della mammella: 
o Ospedale S. Raffaele – Milano. Ref. Dr. Luca Gianni 
o Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Negrar (VR). Ref. Dr. Marco Venturini 
o Azienda ospedaliera Universitaria – Modena. Ref. Dr. Pierfranco Conte 
o Ospedale S. Andrea – Università di Roma. Ref. Dr. Paolo Marchetti 
o Università degli Studi di Napoli – Ref. Dr. Sabino De Placido 

 
 
 



Le domande dovranno pervenire alla Segreteri a della Fondazione AIOM – Via Enrico Noe 23 
–     20133     Milano     a     mezzo     di     lettera     raccomandata    RR    ovvero    via    e-mail 
(fondazioneaiom@fondazioneaiom.it)    nel    caso   il    candidato    disponga   di  firma elettronica 
autenticata,  entro le ore 24 del  giorno 31 gennaio 2012. NB I candidati non in possesso di firma  
elettronica autenticata, possono fare pervenire ugualmente via e-mail le proprie domande e la 
documentazione richiesta entro i termini fissati. In questo caso tuttavia dovranno provvedere  
all’inoltro successivo, e comunque entro una settimana dalla scadenza dei termini, per posta  
ordinaria (raccomandata RR) e le domande saranno esaminate solo al ricevimento della copia 
cartacea firmata in originale. 
 
Nella domanda dovrà essere indicata la progettualità che il candidato intende sviluppare, 
l’area di interesse ed  i centri di riferimento in  ordine  decrescente  di scelta  indicando  3 
preferenze. Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale e le 
pubblicazioni edite a stampa. Nella domanda il candidato dovrà precisare che tutte le informazioni 
fornite sono corrispondenti al vero e rese sotto la propria personale  responsabilità  ai sensi della 
legge n. 15/1998 (art. 2) e D.P.R. 8.12.2000 n. 445 
 
 
Le domande saranno vagliate da una Commissione Scientifica nominata ad hoc. I 13 giovani 
oncologi vincitori verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

o Rappresentanza aree geografiche 
o Caratteristiche del progetto riportato nella domanda 
o Curriculum professionale e pubblicazioni allegate 

 
 
Le date di espletamento degli stage verranno concordate fra i vincitori ed i rispettivi Tutor. 
 
Gli accordi dovranno essere formalizzati per iscritto e corredati da una dichiarazione del legale 
rappresentante della Istituzione ospite che attesti la piena disponibilità ad accogliere i vincitori per il 
periodo concordato. Gli accordi dovranno essere notificati in copia alla Fondazione AIOM anche 
per consentire l’erogazione del materiale delle borse.  
 
Al termine del soggiorno, i vincitori  dovranno fare pervenire alla Fondazione una breve relazione 
sulle attività svolte e  sugli eventuali risu ltati conseguiti corredata da un  giudizio complessivo del 
Tutor.  
 
Tutti i candidati saranno informati in merito all’esito della valutazione entro il  10 marzo 
2012 
 
 
 
Il Presidente della Fondazione AIOM    
Dr. Carmelo Iacono  

     


