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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEL
PREMIO
“LAURA ANNARATONE”
ANNO 2022

Art. 1
Il Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università degli Studi di Torino (DSM-UNITO) bandisce un
concorso per il conferimento del premio “Laura Annaratone” anno 2022.
Il premio è finanziato con i fondi provenienti da erogazione liberale da parte dell’ Associazione R.a
Vi. al Dipartimento di Scienze Mediche, in memoria della Dott.ssa Laura Annaratone, che è stata
socia attiva e membro del direttivo della R.a Vi.
Art. 2
L’importo complessivo stanziato per il premio è pari a 5.000 € lordi per il conferimento di 1 premio
assegnato a un Ricercatore o a una Ricercatrice di età inferiore ai 45 anni, che si sia distinto/a e che
si stia dedicando nella sua carriera allo studio del carcinoma della mammella, dal punto di vista
traslazionale e/o clinico. L’attività scientifica del/lla Candidato/a deve ricadere nell’ambito di diagnosi
e cura del carcinoma della mammella.
L’assenza dei sopra citati requisiti è motivo di esclusione.
Art. 3
La candidatura dovrà essere proposta da un altro ricercatore o ricercatrice che motiverà tale
candidatura descrivendo i risultati raggiunti dai candidati stessi in relazione allo scopo del premio e
dovrà pervenire al DSM-UNITO a partire dal 15/07/2022 ed entro e non oltre il 25/08/2022 inviando
una lettera di presentazione delle motivazioni della proposta, il CV del candidato/ della candidata e il
lavoro scientifico di riferimento pubblicato non pima del 2021 all’indirizzo e-mail della segreteria del
DSM-UNITO (direzione.scienzemediche@unito.it). La breve Lettera di presentazione dovrà contenere
le seguenti informazioni: nome, anno di nascita e istituzione del designato o designata, indicare la
breve motivazione, allegare un curriculum sintetico del designato o designata e allegare una
pubblicazione scientifica di riferimento (pubblicata non prima del 2021).
I proponenti si dovranno astenere dall’informare i candidati della designazione.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o prive dei dati richiesti dallo
schema di domanda allegato come pure le istanze che, per qualsiasi ragione, dovessero essere
inoltrate oltre il termine di scadenza di cui sopra.
Il Dipartimento non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, da eventuali disguidi o comunque imputabili a fatti
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 4
Le domande saranno valutate da una Commissione giudicatrice composta dal Direttore del DSMUNITO, un membro della Associazione R.a vi. Onlus, e tre scienziati con interesse nella diagnosi e
cura del carcinoma sella mammella nominati dal Direttore del DSM-UNITO. I/le componenti della
Commissione saranno resi/e noti dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande
mediante pubblicazione sull’Albo di Ateneo e sul sito del Dipartimento.
La Commissione terminerà i lavori entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando e procederà
alla designazione del vincitore, al quale comunicherà il risultato a mezzo e-mail. L’assegnazione del
premio avverrà per insindacabile delibera di una commissione nominata dal Consiglio del DSM
presieduta dalla Direttrice del DSM-UNITO in collaborazione con l’Associazione R. a vi. Onlus
I risultati saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e sul sito del Dipartimento.
Il premio verrà consegnato dal Direttore DSM-UNITO nell’ambito della Notte dei Ricercatori il 30
settembre 2022.
Art. 5
La Commissione giudicherà in base a criteri di valutazione quali:
a) La congruenza con gli ambiti indicati dal bando;
b) originalità e innovatività della pubblicazione scientifica di riferimento;
c) rilevanza scientifica;
d) rigore metodologico.
Art. 6
I dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti e trattati presso il Dipartimento di Scienze Mediche
per le finalità amministrative di gestione del bando.
La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs.
20.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino.
Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche.
I soggetti a cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti sui propri dati personali attraverso l’invio
di
un’istanza
ad
oggetto:
"Diritti
privacy"
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
direzione.scienzemediche@unito.it.
Il Responsabile del procedimento è la Direttrice del Dipartimento di Scienze Mediche, Prof.ssa Anna
Sapino.
Per ulteriori informazioni sul presente bando il referente è la Prof.ssa Caterina Marchiò.

Art. 7
Il premio verrà finanziato con i fondi provenienti da erogazione liberale da parte dell’ Associazione
R.a Vi. al Dipartimento di Scienze Mediche, in memoria della Dott.ssa Laura Annaratone, che è
stata socia attiva e membro del direttivo della R.a Vi.

LA DIRETTRICE
(f.to Prof.ssa Anna Sapino)

Dipartimento di Scienze Mediche– Corso
Dogliotti n.14 TORINO
www.studium.unito.it

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze Mediche

Dipartimento di Scienze Mediche– Corso
Dogliotti n.14 TORINO
www.studium.unito.it

