
 

                                                                      

 
 

L’Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.I.Ma.Me.) mette a disposizione una Borsa di Studio “Liliana 

Ghezzi Rossi” per laureati in Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche per lo 

svolgimento di attività di ricerca a termine nell’ambito di progetti scientifici multidisciplinari su tematiche 

relative allo studio del melanoma, della durata di dodici mesi complessivi dall’assegnazione della borsa 

stessa e dell’importo di complessivo di euro 27.000 al lordo delle ritenute di legge di qualsiasi natura, 

nonché di tutti gli inerenti costi e oneri (ad esempio INAIL). Alcune di tali ritenute e/o costi oneri potranno 

essere trattenuti direttamente da A.I.Ma.Me, in conformità ai disposti di legge vigenti. 

L’Istituzione ove svolgerà il periodo di studio sarà indicata da A.I.Ma.Me, in base agli accordi con il 

Comitato Scientifico della stessa, mentre il tema della ricerca ed il responsabile scientifico sono i seguenti: 

-  n. 1 Borsa di Studio per laureato in Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche su 

tematica: “attività di studio nell’ambito del data entry specialistico per la creazione e analisi di due data 

base relativi ai pazienti affetti da melanoma (progetti data base IEO e nazionale CNMR dell’IMI). Lo 

scopo del data base è quello di poter utilizzare i dati sui pazienti in modo anonimo e nel rispetto della 

legge della privacy per eseguire valutazioni statistiche finalizzate all’identificazione di fattori 

epidemiologici, clinici, biologici ed ambientali che possano essere correlabili con i vari aspetti sia 

prognostici che di efficacia terapeutica nei pazienti affetti da tale neoplasia”, sotto la responsabilità 

scientifica del Dott. Alessandro Testori, Coordinatore Comitato Scientifico A.I.Ma.Me.;  

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria A.I.Ma.Me., Via Barberini, 11 – 00187 ROMA, a mezzo di 

lettera raccomandata RR entro il 31 Marzo 2016, il candidato potrà anticipare la lettera via fax al numero 

06 42011216, la documentazione potrà essere anticipata sempre via fax o in alternativa via mail 

all’indirizzo: info@aimame.it 

La lettera e la documentazione dovranno essere riprodotte in originale entro dieci giorni dall’assegnazione 

della borsa. 

Le domande saranno vagliate dal Comitato Scientifico di  A.I.Ma.Me. 

 

I criteri di valutazione utilizzati saranno:  

1) la proposta di ricerca presentata dal candidato,  

2) il curriculum vitae, nonché professionale-scientifico,  

3) l’impact factor (i.f.) dei lavori pubblicati,  
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4) altri documenti o titoli presentati dal candidato. 

Il giudizio del Comitato Scientifico è insindacabile. 

 

Alla domanda di partecipazione al bando dovranno essere allegati i seguenti documenti in 2 copie: 

1) Domanda in carta semplice 

2) Certificato di laurea 

3) Curriculum vitae, nonché professionale-scientifico 

4) Elenco delle pubblicazioni in lingua italiana ed inglese 

5) Ogni altro documento o titolo che si ritiene utile alla selezione 

6) Eventuale stato di servizio dell’Amministrazione dell’Ospedale o Centro presso il quale il candidato 

presta servizio 

7) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 

 

Nel caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni e quando necessario ai sensi delle vigenti normative, i 

candidati dovranno produrre anche l’autorizzazione dei competenti organismi alla assenza per tutta la 

durata della frequenza prevista dalla borsa (fino al termine della stessa). In questo caso sarà anche 

necessario che sia specificato quale regime regolamenterà l’assenza medesima (comando a titolo gratuito 

o retribuito, congedo straordinario per motivi di studio, congedo ordinario, etc.). 

Entro 30 settembre 2016 ed al termine delle attività previste dalla borsa di studio, il vincitore dovrà far 

pervenire al Direttivo A.I.Ma.Me una relazione sul lavoro svolto, da sottoporre al Comitato Scientifico di 

A.I.Ma.Me. 

L’importo della Borsa di Studio verrà erogato direttamente da A.I.Ma.Me. al vincitore del bando in rate 

mensili a partire dall’assegnazione della borsa stessa (alcune trattenute potranno/dovranno essere 

effettuate direttamente da A.Ima.Me., in conformità ai disposti di legge vigenti). 

Prima di dare inizio all’attività di ricerca, il borsista dovrà presentare copia di una polizza assicurativa, 

stipulata a proprie spese, per la responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni sul lavoro (integrativa 

rispetto ad INAIL). 

 

La borsa di studio è a termine e non è rinnovabile. Non può, in alcun modo, configurarsi come un 

rapporto di lavoro continuativo od un impegno in tal senso (quale potrebbe essere, a titolo di esempio 

non esaustivo, un periodo di prova). 

 

L’erogazione della borsa potrà essere sospesa qualora il responsabile scientifico dichiari che il borsista non 

svolge in modo regolare o con adeguato impegno l’attività programmata. Nei casi di rinuncia o 



 

d’interruzione della frequenza, sarà corrisposta al borsista la quota di borsa corrispondente al periodo di 

frequenza regolarmente effettuato.  

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso A.I.Ma.Me. per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una 

banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque 

essere conservati per un periodo di almeno cinque anni. 

Il conferimento di tali dati ad A.I.Ma.Me. è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico economica del candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di A.I.Ma.Me.  

 

 

Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.I.Ma.Me) 

Via Barberini, 11, 00198 Roma 

Sara Vigna Alessandro Testori 

       Presidente A.I.Ma.Me                Responsabile Comitato Scientifico A.I.Ma.Me 
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