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ASIS, Associazione Studi sull’Industria della Salute, 
un’associazione senza fini di lucro riconosciuta dalla Regione 
Toscana, con sede a Pisa, che si propone l’approfondimento, 
lo sviluppo e la formazione nel campo delle scienze della vita, 
insieme alla Fondazione Carlo Erba istituisce un premio per 
dottori di ricerca intitolato alla memoria di Angelo Marai.
Il premio sarà assegnato a un dottore di ricerca che durante il 
suo periodo di dottorato abbia svolto ricerche particolarmente 
innovative e che possano costituire base di programmi futuri 
nel campo delle

• malattie neurodegenerative
A tal fine bandisce per l’anno 2016 un concorso ad un premio 
di euro 5.000,00, al lordo delle ritenute di legge.

Il premio è riservato a dottorandi del XXVII e XXVIII 
ciclo che abbiano conseguito il titolo alla data di 
scadenza del bando in oggetto. 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta 
semplice, controfirmate dall’interessato e corredate dei 
dati anagrafici completi, nonché del recapito prescelto per 
la corrispondenza, devono essere inviate tramite lettera 
raccomandata A/R alla Segreteria della Fondazione Carlo 
Erba, Via G. Vigoni, 10, 20122 Milano, entro il 25 luglio 
2016: farà fede la data del timbro postale.

Deve essere allegato alla domanda, in formato cartaceo, quanto 
segue:
-  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità
-  certificato di cittadinanza
-  copia del certificato di laurea
-  copia del certificato del titolo di dottore di ricerca

-  dichiarazione del consenso al trattamento dei dati contenuti 
nel curriculum ai soli fini dell’elaborato per il concorso, ai 
sensi del D.L. 196/2003

-  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il 
candidato attesti che le copie delle pubblicazioni, degli 
abstracts, nonché di ogni altro documento prodotto, siano 
conformi agli originali in suo possesso.

Deve essere allegato alla domanda, in formato pdf su cd o 
chiavetta, quanto segue:
-  copia del curriculum vitae et studiorum
-  copia della tesi di dottorato svolta dal candidato  

e relativo abstract
-  copia delle pubblicazioni scientifiche del candidato, con il 

corrispondente elenco, relative all’attività svolta nel triennio 
di dottorato. Si considerano valutabili, ai fini del presente 
premio, anche pubblicazioni già accettate o già inviate per la 
pubblicazione, purché autocertificate dal candidato stesso

-  copia di abstracts di comunicazioni a congressi 
(comunicazioni orali e poster), con il corrispondente elenco, 
relative all’attività svolta nel triennio di dottorato. 

-  copia di documentazioni attestanti periodi di ricerca  
svolti all’estero durante il triennio del dottorato stesso

-  copia di ogni altro documento che il candidato  
ritenga utile produrre.

La commissione per l’assegnazione del premio è composta 
da sei rappresentanti del mondo della scienza, nominati dal 
consiglio d’amministrazione della Fondazione Carlo Erba.  
Il giudizio della commissione è inappellabile. 

Il premio sarà assegnato entro il 31 dicembre 2016.

Il Presidente di ASIS Il Presidente di Fondazione Carlo Erba
(Prof. Marco Macchia) (Dott. Roberto Rettani)

Milano, 25 marzo 2016


