
   Borsa di studio Lilli 
 
 
PRIMA BORSA RICERCHE ONCOLOGICHE DI BASE   

 
 
Nell'ambito delle sue attività e dei suoi scopi istituzionali e statutari, la Fondazione "Lilli Funaro"ONLUS 
intende promuovere e supportare economicamente l'impegno di giovani Ricercatori Calabresi, ovvero di 
ricercatori operanti nel territorio della Regione Calabria, interessati e coinvolti nella Ricerca oncologica. 
 
 A tal fine bandisce un concorso per l'assegnazione di una Borsa di Studio che verrà assegnata sui insindacabile 
giudizio della Commissione Esaminatrice, ad un Progetto di Ricerca, da realizzarsi presso una Struttura di 
Ricerca italiana od estera, nell'ambito delle Ricerche Oncologiche di base. 
 
L'importo della Borsa di Studio è di € 5000.00 (cinquemila/OO)destinato ad un giovane Ricercatore impegnato 
per un periodo di studio di 6-12  mesi. 
Sono ammessi a partecipare i candidati con le seguenti caratteristiche: 

 Giovani Ricercatori di età inferiore a 40 anni, Calabresi, ovvero operanti presso Centri/Istituti 
di Ricerca pubblici o privati situati nel territorio calabrese 

 In possesso di Laurea in: 
o  Medicina e Chirurgia; 
o  Scienze Biologiche: 
o Farmacia; 
o Chimica  e Tecnologie Farmaceutiche. 

 Attivi nella Ricerca di base e/o clinica orientata al progresso della Oncologia 
 

I candidati possono presentare la domanda di partecipazione ad un solo premio 

Per partecipare al bando, gli interessati dovranno, entro il TERMINE ULTIMO E TASSATIVO DEL 28 
FEBBRAIO 2019 ORE 12:00, inviare domanda presso la sede della Fondazione Lilli, viale G.Mancini 150 
Cosenza, o tramite  
e-mail all’indirizzo: fondazionelilli@pec.it, indicando: 
 

 Luogo e data di nascita; 
 Certificato di Laurea con esami sostenuti o autocertificazione ai sensi D.P.R n.445/2000; 
 Eventuale ulteriore documentazione, che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione (ad es. 

pubblicazioni, specializzazioni, masters o altro titolo post-laurea); 
 Curriculum vitae; 
 Breve descrizione del progetto di studio; 
 Lettera di accettazione da parte del Direttore della Struttura di Ricerca presso la quale il candidato 

intende svolgere il soggiorno di studio 
 Ogni altro contributo e/o pubblicazioni scientifiche atte a documentare l'interesse e lacapacità del 

candidato nell'ambito della Oncologia clinica o di base. 
 
I progetti di ricerca saranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, che potrà avvalersi di 
componenti esterni. Il giudizio del Comitato Tecnico Scientifico è insindacabile. 
Il nome del vincitore sarà comunicato, nel corso del convegno scientifico, che si terrà a Cosenza nei giorni 1-2 
marzo 2019. 

Il Presidente 

 

 



       Borsa di studio Lilli 

 
 
SECONDA BORSA RICERCHE ONCOLOGICHE AD IMPATTO TRANSLAZIONALE, A 
PONTE FRA RICERCA ED APPLICAZIONE CLINICA 

 
 

Nell'ambito delle sue attività e dei suoi scopi istituzionali e statutari, la Fondazione "Lilli Funaro" ONLUS 
intende sostenere la ricerca in campo oncologico anche attraverso contributi finanziari in favore di progetti di 
ricerca nel settore.A tal fine bandisce un concorso per l'assegnazione di un  premio di € 5000.00 
(cinquemila/OO) destinato ad un giovane Ricercatore impegnato per un periodo di studio di durata di 6 mesi. 
 
Sono ammessi a partecipare i candidati con le seguenti caratteristiche: 

 Giovani Ricercatori di età inferiore a 40 anni, Calabresi, ovvero operanti presso AZIENDE 
OSPEDALIERE O OSPEDALIERO-UNIVERISTARIE situati nel territorio calabrese; 

 In possesso di Laurea in: 
o  Medicina e Chirurgia; 
o Scienze Biologiche; 
o  Farmacia 
o Chimica  e Tecnologie Farmaceutiche; 

 Attivi nella Ricerca clinica coniugata all'attività di base orientata al progresso della Oncologia; 
 Il progetto clinico dovrà includere aspetti di ricerca di base (biologia e/o genetica molecolare). 

 
I candidati possono presentare la domanda di partecipazione ad un solo premio 

Per partecipare al bando, gli interessati dovranno, entro il TERMINE ULTIMO E TASSATIVO DEL 28 
FEBBRAIO 2019 ORE 12:00, inviare domanda presso la sede della Fondazione Lilli, viale G. Mancini 150 
Cosenza, o tramite  
e-mail all’indirizzo: fondazionelilli@pec.it, indicando: 

 Luogo e data di nascita; 
Certificato di Laurea con esami sostenuti o autocertificazione ai sensi D.P.R n.445/2000; 

 Eventuale ulteriore documentazione, che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione (ad es. 
pubblicazioni, specializzazioni, masters o altro titolo post-laurea) ; 

 Curriculum vitae; 
Breve descrizione del progetto di studio e della sua integrazione con l'attività di base del candidato; 

 Lettera di accettazione da parte del Direttore della Struttura impegnata nella ricerca specifica e presso 
la quale il candidato intende svolgere l’attività finanziata. 
 

 
I progetti di ricerca saranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, che potrà avvalersi di 
componenti esterni. Il giudizio del Comitato Tecnico Scientifico è insindacabile. 
 
Il nome del vincitore sarà comunicato, nel corso del convegno scientifico, che si terrà a Cosenza nei giorni 1-2 
marzo 2019. 

Il Presidente 

 



Premio Irene Mancuso 
 

Bando di concorso per un Premio alla migliore Comunicazione  
 
 

Nell’ambito delle sue attività e dei suoi scopi istituzionali e statutari, la Fondazione “Lilli Funaro O.N.L.U.S. 
intende promuovere e supportare economicamente l’impegno di giovani ricercato ricalabresi, ovvero ricercatori 
operanti nel territorio della regione Calabria , interessati e coinvolti nella ricerca oncologica. 
 
A tal fine bandisce un bando di concorso per l’assegnazione di un Premio che verrà assegnato su insindacabile 
giudizio della Commissione Esaminatrice, alla migliore comunicazione di ricerca oncologica, sia di base che 
cliniche, presentata nell’ambito del XV convegno organizzato dalla Fondazione. 
 
L’importo della Borsa di studio è di € 1000.00 (mille/00)destinato a un giovane ricercatore. 
 
Criteri di ammissione alla partecipazione al Premio: 

 Giovani ricercatori calabresi o operanti nella Regione Calabria in possesso di laurea in: 
o Medicina e Chirurgia; 
o Scienze Biologiche; 
o Farmacia; 
o  Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 

 Documentata attestazione di avere partecipato attivamente alla realizzazione dei risultati oggetto della 
comunicazione; 

 Non  risultati già in precedenza vincitori del medesimo premio. 
 
I candidati possono presentare la domanda di partecipazione ad un solo premio 

 
Per partecipare al bando, gli interessati dovranno, entro il TERMINE ULTIMO E TASSATIVO DEL 28 
FEBBRAIO 2019 ORE 12:00, inviare domanda presso la sede della Fondazione Lilli, viale G. Mancini 150 
Cosenza, o tramite e-mail all’indirizzo: fondazionelilli@pec.it, indicando: 
 

o Nome e Cognome del primo autore 
o Luogo e Data di nascita 
o Curriculum Vitae 

 
Il contributo scientifico sarà presentato nel corso dell’annuale convegno scientifico che si terrà nei giorni 1-2 
marzo 2019 a Cosenza. 
 
 
I progetti di ricerca saranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, che potrà avvalersi di 
componenti esterni. Il giudizio del Comitato Tecnico Scientifico è insindacabile. 
 
Nella stessa manifestazione sarà comunicato il nome del vincitore della borsa di studio. 
 

Il Presidente 

 


