
 

                Bando di Concorso 
per una Borsa di Studio intitolata alla memoria  

della prof.ssa Giulia Monteleone 
 

La Società Scientifica GISeG (Gruppo Italiano Salute e Genere) bandisce una borsa di studio, “una 
tantum”,  riservata a giovani laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, con lo scopo di 
premiare un lavoro originale di ricerca per argomento inerente i “Sarcomi “ 

Il Premio, è intitolato alla memoria della prof.ssa Giulia Monteleone ed ha  il valore di euro tremila (€ 
3.000,00) 

Requisiti di partecipazione: 

I partecipanti alla selezione dovranno: 

• avere età non superiore a 40 anni (saranno presi in considerazione i nati a far data dal 1 
gennaio 1980). 

• presentare un lavoro originale su una ricerca inerente i Sarcomi (preferibilmente sfera uro – 
genitale) 

• evidenziare l’apporto alla ricerca, documentato  dalla presenza del proprio nome fra gli autori  
• produrre una attestazione del Responsabile della Struttura presso la quale è stata eseguita la 

ricerca e dalla quale si evinca il ruolo avuto dal concorrente nella ricerca. 
• Indicare, pena esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del DGPR (Regolamento UE n.679/2016). 

Il lavoro dovrà essere già stato pubblicato su rivista internazionale o nazionale con impact factor.  

Non saranno presi in considerazione lavori solo “accettati” o manoscritti. 

I candidati dovranno presentare: 

- Domanda formale di partecipazione al bando indicando nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico, indirizzo di posta elettronica. Datata e firmata in originale. 

- Curriculum con indicazione di anno e voto di laurea, eventuale specializzazione e relativa 
votazione, eventuale sede lavorativa (se dipendente) o centro di ricerca. Datato e firmato 

- La pubblicazione edita a stampa del lavoro da esaminare e tutti i riferimenti necessari per una 
corretta valutazione. 

- Attestazione del Responsabile della Struttura di appartenenza (come già specificato). 
- Fotocopia del diploma di laurea o certificato di laurea in Medicina/Odontoiatria con voto. 
- Fotocopia di un documento di identità.  



La documentazione inerente il presente bando dovrà pervenire al seguente indirizzo, Giseg@pec.it  
entro le ore 24 del 30 aprile 2020. Farà fede la data di invio. 

I lavori presentati saranno valutati, insindacabilmente, da una commissione composta da due 
Componenti del Consiglio Direttivo GISEG, due Esperti in Oncologia di cui uno esperto nella disciplina 
specifica e dal Presidente pro-tempore della FNOMCEO. Il Presidente pro-tempore della FNOMCEO 
avrà funzioni di Presidente della Commissione. 

In caso di ex aequo risulterà vincitore il candidato con età anagrafica più giovane ed in caso di 
ulteriore parità verranno presi in considerazione il voto di laurea e quello di specializzazione. 

Il candidato vincitore sarà contattato attraverso i recapiti che avrà indicato nella domanda. 

Il nome del vincitore della Borsa di Studio “Prof.ssa Giulia Monteleone” sarà pubblicato sul sito della 
Società Scientifica GISEG  www.giseg.it  

Il premio consistente in un assegno di tremila euro sarà consegnato in occasione del Convegno 
Nazionale GISEG che si terrà a Bari il 5 e 6 giugno 2020. 

Il vincitore della Borsa di Studio “Prof.ssa Giulia Monteleone” dovrà effettuare nel corso del Congresso 
una breve presentazione del lavoro. 

Il presente Bando di Concorso sarà pubblicato sul Sito GISeG e sarà pubblicizzato con altri mezzi di 
diffusione. 

 

  Bari, 28 gennaio 2020 

                    Il Presidente 

             Dr.ssa A. M. Moretti 
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