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''MARISA COLBACCHINI'' 
N EL SETTOilE J)ELLA CUilA J)ELLA SALUTE 

ASIS, AssociJzione Studi slllrindustr.ia ddla S:ilmt:. 
un 'associ.izione senzJ fini tli lucro riconosciuta cLtllJ Regione 
··fosc,rn:i , con St:de a Pisa, che si propone l'approfondimento, 

lo ,viluppo e la formazioue 1Jel campo delle scin1ze ddla 
,·ira, Ìlbieme .111.i FuncL1zionc C,1do Erba istitui<.ce un premio 

per dottori di ricerca intitol.ito alla memoria di Marisa 

C0Jb,1cd1ini . 

ll prc•rnin <. ,irJ. .i~segnarn J un dotrore di ricerca che durame il 

suo pa1odo di clottor,1t\) :1bbi,1 svolto ricerche pdrticolarm..:nte 

innov;itive e che pms;rno nlstituire base di programmi foruri 

nel e ,11 npo delle 

·malattie oncologiche 
A tal !Ìue b.mdio;ce per l'anno 2016 un concorso ad un prt•mio 
d1 euro 5.000,00, al lordo deJie ri tenute di legge. 

li prelllÌ<l è ri,ervaw J d<lttorandi dd XXVII e XXVIII 
ciclo che abbiano conseguito il titolo alla data di 
sçadenza del bando in oggetto. 

Le dom,mdL' di ammissione al concorso. redatte in carta 
semplice, co11trotìr111ate Lhll'im ere,s,1to e CLlrred;ite dei 
dari .maf!.Tarìci compkti. nonché del recapito prc"·dto pa 
la n>rri,pondenzJ. devono t'S'>t'fe inviate: tramite le[ter,1 
r.tcromandau A/ R <llla Segn:tcri,1 della Fonlhzionc' Carlo 

Erba, Via GVigonì. 1U.2012:2 Milano, entro il 25 luglio 
2016: fad fodc la data del cin1bru post.ile-. 

Deve e"cre ,illegato alh dornancl:t, in fonn ;Jto cartaceo, quanto 
segue: 
- copia fotostaticJ tli un documento di ricono'>cirnL~llto in 

cor~<l di v:t!idid 

- Cl'rtifìc<tro di citt.idin:inza 

- cnpia dd certificato di hurL'.l 

- copia del ccrtitìcato dd titolo di dottore di ricerca 

wv11w.asis-studisalutc.it 

- dichiarazione dd consc·nso al trattamento de.i dati com,~nuti 

nel curriculum ai soli fini dcll'elabor;tto pa il concorso . • ii 
sensi del D. I . 1 % / 21)03 

- dichi:Jraziont~ sosti tutiva dì atto notorio, llL'lla quale il 

e<lltdidatn attòti che le rnpic delle puhblicazioni. de~li 

ahstr;icts, nonché di ogni altro docunwmo prodotto. siano 

conformi agli ori~imli in suo possesso. 

lìcve essere all cgaw ;il! a domanda, in fo r m<lto pdf <.u cd o 

chiavetta. quanto sq,rt1c: 
- copia dd rurriot/11111 vita( <'I sr11dic>1wn 

- copia della tLosi di dotrorJto svolta dal cmdicbro 
e rl'l.uivo abst ract 

- copia del le puhblicazionì sciL'n tifìc he del cand ida to, con ìI 
corrispond l'nte elenco, rdative all 'attività svoltJ nd triennio 

di dottorJto. Si considerano vJlutabili, :ii fini cld pres..:ntc 
premio, anch ,~ puhhliG11io11i gi,ì ac,-eccate o gi,ì invi.1te 1wr la 
pubblicazione. pure hl'.· ;rntocatirìcate dal candidato stesso 

- copi<l di ,1hstr.iccs di cornunic<Jzìo11i a congressi 
(comu nicazioni ornli e~ pw.ter), con il corrispondt:mt: elenco. 

rL·htive :ùl'attività wolta nel triennio di dotwr;ito. 
- n>pia di docmnentazioni atte~tami periodi d i ricerca 

svolti all'e~cero durame il triennio del dotroratu >tes<,o 
- copia d i ogni ,1ltro doc umt·nto che il candidaro 

riteng;.i utile produrre. 

Li conm1issiont' per l'assegnazione del p rcrnio 2· cornposta 

eh sei r,1pprcsc·nt:mti dcl mondo de! L.i scic·nz,i, nomill<lt.Ì da.I 
comiglio d'amministrazione della Fondazione C:ufo ErbJ. 

Il giudizio della conimissione è inappdlabi le. 

Il pn·mio s;irà assegnato entro il 31 di e cm bre 2016. 
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