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L.1 Fond.izione Carlo Erba intende prerniare 
le migliori ricerche, che possono cmtituin: base 
di programmi futuri. eseguite da giovani Lwreati 
ìt,ll-ìan ì nei seguenti campi: 

. malattie oncologiche 
A tal fine bandisce per l'anno 20 l 6 un concorso 
ad un pn:-mio dì euro 5.000,00, al lordo 
delle ritenute di legge. 

Il premio è- fuunziato dal fondo derivante da 
un bscito deUa signora Cecilia Ciotfrese amministrato 
dalla fondazione. 

Il premio è riservato a Lrnreati in Medicina 
e Chirurgia, in Scienze Biologiche, in Fann.ada, 
in Chirnica e Tecnologia Farmaceutiche, 
in Chimica, e in altre discipline biomediche. 

Le domande dì. a1nrnissione al concorso, redatte in carta 
semplice, controfìrnute dall'ìnt<.:'ressato e corredate dei 
dati anagrafici completi nonché del recapito prescelto 
per b corrispondenza, devono essere inviate tramite 
lettera raccomandata A/R alla Segreteria ddla 
fondazione Carlo Erba, Via C. Vignni, 1 O 
20122 Milano, entro il 25 luglio 2016: fad fede Li 
dara del timbro postale. 

Possono concorrere i laureati nelle discipline 
sopraccitatt' che, in cbui :~ 1 dict~mbre 2016, non 
abbiano cornpiuto i 32 anni di età. 
Essi devono presentare un programrna di ricerc.1 
e dett:igliatamente documentare i risultati degli studi 
e delle ricerche svolti, prcforenzi;1lmentc in istituti 
italiani, dimostrando l'esperienza già acquisita con 
pubblicazioni su riviste intermzionali qualifìcate. 

Deve essere allegato ;1lla domancla, in t<.mn,1to 
cartaceo, quanto segue: 

- un certificato di citt;tdinauza 
- copia dcl certifìcato di burt'a 
- dichiar.izione dcl conscnsu a.I trattamento dci (bti 

cont1..·nuti nel mrriculu111 ,ii soli fini dell'ebborato 
per il concorso, ai sensi del D.L. 196/2003 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio. nella qu,1le 
il candidato <Htl'sti che le copie delle pubblicazioni, 
degli :ibstracts. nonchè dì ogni altro documento 
prodorto, ~i,mo confrmni agli originali in suo possesso 

Deve essere allegato ,illa domanda, in frmn;ito 
elettronico ~u cd o chi.awtt,1, quanto segue: 
- copia del wrrirn/11111 1'itac et smdìom111. 

comprensivo delfelenco delle sole pubblicazioni 
i11 exrenso, indicando I' Iinp11d l·àcror riterito all'anno 
di pubblicazione 

- copia del programma cli ricerca che il candidato 
intende ~viluppare 

È facoltativo allegare una cnpia delle pubblicazioni t' di 
ogni altro1 documentazione che il concorrente ritenga 
qualificante aì tìni del premio. 

La Cormni55ione per l'assegn,1zione del premio 
t' composta da sci rappresentanti del mondo delb 
scienza, nominati dal Consiglio d'Arnm.ìnistr::izione 
deUa Fondazione C:arlo Erba. Il giudizio della 
Commissiom· è inappellabik 

Il premio sar:ì assegn.1to entro il 31 dkem.bre 2016. 

Milano, 25 marzo 2016 

lt. l'HLS[J)PN !"I' {)[ FONPAl.JONE CARI (i l::HBA 

(Dort. l<.c•/Jc;w R1'if<1111ì 

www.fondazionecarloerba.org 


