
 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.10 CONTRIBUTI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL XXIX CONGRESSO EACR 2023 

Innovative Cancer Science 12 - 15 giugno 2023, Torino 

L’iniziativa è dedicata alla memoria della Dr.ssa Simona Morone, giovane e brillante ricercatrice del 
Laboratorio di Immunogenetica, Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Torino. 
La Fondazione Ricerca Molinette Onlus in collaborazione con l’Associazione Guarda oltre ciò che vedi Onlus 
bandisce un concorso per l’assegnazione di n.10 contributi per supportare la partecipazione di giovani 
ricercatori/ricercatrici impegnati nella ricerca oncologica al 29th CONGRESS OF THE EUROPEAN 
ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH che si terrà a Torino il 12-15 giugno 2023. 
 
Il contributo verrà erogato sotto forma di rimborso delle spese sostenute per la quota di registrazione al 
congresso e/o per il viaggio fino ad un massimo di € 500.  
Possono presentare la propria candidatura i/le giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
- età inferiore a 35 anni al momento del Congresso 
- aver sottomesso un abstract come primo autore al Congresso 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 24 del 10 marzo 2023 utilizzando 
l’apposito modulo Google form https://forms.gle/CAT2f1YFE62ueDUV6 
 
Non saranno prese in considerazione domande inviate dopo la scadenza.  
Alla domanda dovranno essere allegati in formato pdf: 

 curriculum vitae con pubblicazioni scientifiche; 

 copia dell’abstract sottomesso;  

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 lettera di supporto firmata dal responsabile del gruppo di ricerca. Ogni responsabile di gruppo di 
ricerca potrà presentare un unico candidato/a. 

Le domande saranno vagliate da un’apposita Commissione il cui giudizio è insindacabile.  
L’assegnazione del contributo sarà comunicata via email entro il 10 aprile 2023. 
I vincitori/vincitrici, pena la non assegnazione del contributo, dovranno inviare via email a 
frm@fondazionericercamolinette.it entro 2 settimane dopo l’evento:  

 attestato di partecipazione al congresso 

 ricevuta di pagamento della quota di registrazione al congresso e /o delle spese sostenute per il 
viaggio. 

 dichiarazione di non aver ricevuto rimborsi da altre istituzioni per la stessa finalità. Dichiarazioni 
non veritiere comportano la non assegnazione o la revoca della borsa e possono in ogni caso 
comportare responsabilità penale e civile. 

Il rimborso sarà corrisposto in un’unica soluzione previa presentazione della documentazione richiesta. 
I nominativi dei vincitori/vincitrici saranno pubblicati sul sito della Fondazione Ricerca Molinette 
(https://www.fondazionericercamolinette.it/) e sul sito dell’ associazione Guarda oltre ciò che vedi 
(https://simoinsiemeanoi.org/). 
 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali” (GDPR), si informa che i dati personali saranno trattati dalla Fondazione Ricerca Molinette esclusivamente 
per consentire la partecipazione al bando di concorso e per l’effettuazione delle attività ad esso correlate. Per maggiori 
informazioni sulla Privacy Policy della Fondazione Ricerca Molinette: 
https://www.fondazionericercamolinette.it/privacy/ 
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