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FONDAZIONE AIACE 

Premio AIACE 2020 per giovani ricercatori nel campo dell’oncologia medica 
 
La Fondazione AIACE indice il primo concorso annuale per l'assegnazione di un premio dell’importo di € 
15.000 per la ricerca medica svolta in campo oncologico. 
Possono concorrere al premio gli autori di progetti di ricerca epidemiologica, clinica o di base che: 
1. siano stati conclusi in un periodo di tempo non superiore a due anni precedenti la data di 

pubblicazione del presente bando 
2. il cui primo autore abbia una età non superiore  ai 40 anni e, nel caso di lavori cooperativi, è 

preferibile la partecipazione di almeno il 50% di ricercatori attivi di età non superiore a 40 anni e la 
equilibrata presenza dei generi. 

3. siano stati finanziati preferenzialmente con fondi pubblici (nel caso di finanziamenti non pubblici deve 
essere comprovata l’assenza assoluta di conflitto di interessi) 

4. siano debitamente descritti secondo il modello di sviluppo della relazione scientifica (introduzione, 
obiettivi, metodi e materiali, risultati, discussione, conclusioni) in cui specifica rilevanza deve essere 
data alla valutazione delle ripercussioni concrete che quanto appurato consente ragionevolmente di 
prevedere a livello di salute della popolazione 

5. siano stati pubblicati su riviste nazionali o internazionali accreditate 
6. siano stati sviluppati in riferimento all’epidemiologia, eziologia, prevenzione, diagnosi, trattamento 

(farmacologico, chirurgico, radiante) di: 
a. tumori maligni insorgenti prevalentemente in età pediatrica 
b. tumori rari 
c. tumori maligni del pancreas 
d. tumori maligni del sistema nervoso centrale 
e. tumori maligni del polmone 
f. tumori maligni dell’osso o dei tessuti molli 
g. tumori maligni del tessuto linfatico ed emopoietico 
h. tumori maligni della mammella 
i. a discrezione della Commissione scientifica, potranno essere valutate anche ricerche di 

particolare rilevanza e originalità non maturate in tali ambiti. 
 
Nella valutazione dei progetti, la Commissione scientifica terrà in particolare considerazione i seguenti 
aspetti: 

- diffusibilità e utilizzabilità dei risultati in rapporto alla loro efficacia sulla popolazione rispetto alla 
prevenzione o al trattamento di patologie oncologiche 

- ambiente in cui la ricerca si è sviluppata rispetto all’idoneità a garantire le migliori condizioni 
sperimentali per la ricerca e per l’impatto ambientale. 
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- modalità di reclutamento dei ricercatori coinvolti e di stipula dei contratti di ricerca, che devono 
essere rigorosamente coerenti con le disposizioni di legge 

- rispetto dei criteri di pari opportunità di genere. 
 
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il termine ultimo del 9 novembre 2020 e 
devono essere predisposte in base alle indicazioni contenute nel bando pubblicato sul sito 
www.fondazioneaiace.it. 
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PREMIO “AIACE” 2020 
PER GIOVANI RICERCATORI NEL CAMPO DELL’ONCOLOGIA MEDICA 

Bando di Concorso 

1. Oggetto del Bando 
Il presente Bando, disposto dal Presidente della Fondazione AIACE per la ricerca medica in campo 
oncologico, concerne la selezione pubblica per l’assegnazione di un premio di € 15.000 (lordi, 
corrisposti in un’unica soluzione) a una ricerca sviluppata in riferimento all’epidemiologia, eziologia, 
prevenzione, diagnosi, trattamento (farmacologico, chirurgico, radiante) di: 

a. tumori maligni insorgenti prevalentemente in età pediatrica 
b. tumori rari 
c. tumori maligni del pancreas 
d. tumori maligni del sistema nervoso centrale 
e. tumori maligni del polmone 
f. tumori maligni dell’osso o dei tessuti molli 
g. tumori maligni del tessuto linfatico ed emopoietico 
h. tumori maligni della mammella 
i. a discrezione della Commissione scientifica, potranno essere valutate anche ricerche di 

particolare rilevanza e originalità non maturate in tali ambiti. 
 

Requisiti di ammissione 
Alla procedura selettiva possono partecipare gli autori di ricerche mediche condotte negli ambiti scientifici 
descritti i cui risultati siano stati resi pubblici in un periodo di tempo non superiore ai due anni precedenti 
la pubblicazione del presente Bando. 
La pubblicazione relativa alla ricerca presentata può essere già pubblicata o anche solo accettata da una 
rivista scientifica italiana o internazionale. 
Il primo autore (o in alternativa il “corresponding author”) della ricerca deve essere in possesso dei 
requisiti indicati di seguito: 

a) età non superiore a 40 anni  
b) diploma di laurea in una disciplina di rilevanza sanitaria (Medicina e Chirurgia, Scienze 

Infermieristiche, Biologia, Farmacia) 
c) cittadinanza italiana 
d) nel caso in cui la ricerca sia il frutto della collaborazione tra più persone, devono essere forniti 

dettagli che consentano di rilevare che i membri dell’équipe 
- sono equamente ripartiti secondo principi di equa presenza dei generi 
- sono in tutti i casi nella condizione provata di assenza di conflitti di interesse, qualora lo studio 

presentato sia stato finanziato da soggetti privati 
Dettagliare, inoltre, affiliazione ed età di tutti gli autori della ricerca. 
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La Commissione Scientifica della Fondazione AIACE si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato, 
all’esclusione dalla selezione delle ricerche che in sede di prima analisi non risulteranno conformi al 
criterio della pari presenza dei generi e dell’assenza di conflitti di interesse. 

2. Presentazione delle domande - Termine e modalità 
Il candidato deve compilare e inviare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva entro e non 
oltre le ore 24 del 09 novembre 2020, utilizzando i moduli presenti sul sito della Fondazione AIACE. 
Non è ammessa altra forma di presentazione, di compilazione e di invio. 
Ogni candidato può presentare una sola domanda. 
L’applicazione informatica richiede l’inserimento delle generalità dell’autore della ricerca, dei dati relativi 
all’ambito scientifico di riferimento e all’oggetto principale della ricerca stessa (inviando una testo 
sintetico che spieghi l’importanza e l’impatto della ricerca oltre alla/e pubblicazione/i relative alla 
ricerca) , delle informazioni utili per chiarire i requisiti  di cui al precedente punto d). 
La Commissione di valutazione esprimerà il proprio giudizio pubblicando la graduatoria dei progetti 
presentati, pubblicandola sul sito della Fondazione entro un periodo massimo di 3 mesi dalla scadenza 
del bando (9 febbraio 2021) e provvederà a darne comunicazione ai ricercatori partecipanti. 
 
3. Commissione di valutazione e criteri di aggiudicazione 

La Commissione di valutazione delle ricerche è formata dai tre membri del Commissione Scientifica della 
Fondazione AIACE e potrà avvalersi della collaborazione di esperti del settore, per potere valutare al 
meglio la documentazione inviata. 
I criteri di aggiudicazione utilizzati dalla Commissione sono i seguenti: 
 
- studio condotto da 1 o 2 ricercatori di età inferiore a 40 anni 15 punti 

 
- studio condotto da più di 1 ricercatore 

a. gruppo di ricerca con almeno il 50% dei ricercatori attivi  
di età inferiore a 40 anni  7 punti 

b. gruppo di ricerca composto con presenza equilibrata dei generi  5 punti 
 

- studio finanziato 
a. con fondi pubblici 3 punti 
b. con fondi privati in assenza di conflitto di interessi  5 punti 

 
- esposizione dello studio   

• ottima  10 punti 
• buona     8 punti 
• discreta  6 punti 
• migliorabile  2 punti 
 

- studio  
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a. pubblicato o accettato su rivista con IF pari o superiore a 7  10 punti 
b. pubblicato o accettato su rivista con IF tra 2,5 e 6,9 7 punti 
c. pubblicato o accettato su rivista con IF inferiore a 2,5 3 punti 
d. pubblicato o accettato su rivista senza IF 1 punto 

 

- studio sviluppato in riferimento a; 
a. tumori insorgenti prevalentemente in età pediatrica 10 punti 
b. tumori rari 8 punti 
c. tumori di pancreas, sistema nervoso centrale, polmone, ossa  

e tessuti molli, tessuto linfatico ed emopoietico, mammella     5 punti 
d. tumori di altra natura 2 punti 

 
- originalità della ricerca   

• elevata  15 punti 
• media     7 punti 
• bassa      3 punti 

 
- diffusibilità/utilizzabilità dei risultati in rapporto alla loro efficacia  

• elevata 15 punti 
• media     7 punti 
• bassa      3 punti 

 
- accettabilità dell’ambiente di ricerca per condizioni sperimentali  

e impatto ambientale  
 

• elevata 5 punti 
• media     3 punti 
• bassa     0 punti 

 
- grado di coerenza con le disposizioni di legge delle modalità di reclutamento  

dei ricercatori coinvolti e di stipula dei contratti di ricerca 
 

• elevata 5 punti 
• media     3 punti 
• bassa      0 punti 

 
Il Premio AIACE sarà assegnato alla ricerca che avrà ottenuto il maggior punteggio, a insindacabile 
giudizio della Commissione di aggiudicazione. 
Le successive 5 ricerche nella graduatoria riceveranno una Menzione Speciale. 
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4. Norme di garanzia 
In caso di parità di punteggio tra più ricerche il Presidente della Commissione deciderà se premiare una 
sola ricerca, in quanto ritenuta maggiormente degna a suo insindacabile giudizio, o se procedere 
all’aggiudicazione ex aequo ripartendo equamente il premio, non essendo formulabile una preferenza, a 
suo insindacabile giudizio. 
Le ricerche che non superano il punteggio di 30 punti non saranno ritenute idonee. 
La Commissione ha facoltà di decidere di non assegnare il Premio, qualora non sia possibile ritenere 
idonea alcuna delle ricerche presentate. 
Nel caso in cui non si presentino candidati o la Commissione giudicatrice ritenga di non assegnare il 
Premio, il relativo importo sarà utilizzato per costituire 2 Premi per l’anno successivo. 
 

5. Modalità di erogazione 
Il  Premio verrà erogato in un’unica soluzione a mezzo bonifico  alla struttura di affiliazione del 
ricercatore che ha presentato la domanda. La struttura di afferenza del vincitore deve dichiarare la 
disponibilità a gestire contabilmente il premio e a finalizzare il contributo alle attività del gruppo di 
ricerca con il quale il vincitore collabora. 
 

6. Diffusione dei risultati 
La Fondazione AIACE , nel rispetto della proprietà del dato scientifico, per la ricerca vincitrice e per 
quelle che hanno ricevuto un menzione,  si riserva la facoltà  di pubblicare sul proprio sito web  elementi 
sintetici del materiale inviato e di pubblicizzare anche su altri canali i risultati del premio AIACE. 
 

7. Premiazione   
Il  vincitore  verrà premiato  con diploma e 15.000 euro in una cerimonia che si effettuerà in data e luogo 
da definire  compatibilmente con la situazione epidemiologica del Paese. 
Le menzioni speciali riceveranno un diploma . 
Il vincitore del Premio  dovrà intervenire alla cerimonia dove presenterà i risultati della sua ricerca.  
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8. Trattamento dei dati personali 
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, ciascun candidato autorizza espressamente la 
Fondazione AIACE al trattamento e alla tutela dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 
(Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), aggiornamento 
informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25/05/2018. La 
fondazione garantisce che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al “Premio AIACE” e trattati in base al su citato regolamento dell’Unione Europea in materia di 
trattamento dei dati personali, pertanto non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. Titolare 
del trattamento è la Fondazione AIACE nella persona del legale rappresentante 
 

9. Accettazione dei termini 
La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente Bando, vincolante per 
tutti i candidati.  
 
 
Bologna, 10 agosto 2020 
 
                                                                                                     La Presidente Prof.ssa Paola Monari              
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 
I seguenti documenti devono essere allegati unitamente alla domanda [ nel form va allegato un file pdf ] 
di partecipazione al bando 
 
a. documento di identità [ nel form va allegato un file pdf ] 
b. un testo (400 parole massimo)  [ nel form va allegato un file pdf ] in italiano che spieghi 

l’importanza e l’impatto della ricerca (in stile divulgativo) 
c. un testo (150 parole massimo)  [ nel form va allegato un file pdf ] in italiano che indichi  il ruolo del 

candidato nella ricerca incluse le informazioni utili per chiarire i requisiti del bando alla sezione 1 
punto d) 

d. un curriculum sintetico del candidato (400 parole massimo)  [ nel form va allegato un file pdf ] in 
italiano  

e. pubblicazione a stampa [ nel form va allegato uno o più file pdf ]  dell’articolo scientifico relativo 
alla ricerca in italiano o in inglese  [fino a 3 file allegabili] 

f. informativa privacy firmata per consenso [ nel form va allegato il file pdf firmato ] 
 
L' ambito della ricerca [ selezionare da form ] si compila sul sito all'inizio della procedura di 
registrazione al Premio Aiace: 

o tumori maligni insorgenti prevalentemente in età pediatrica 
o tumori rari 
o tumori maligni del pancreas 
o tumori maligni del sistema nervoso centrale 
o tumori maligni del polmone 
o tumori maligni dell’osso o dei tessuti molli 
o tumori maligni del tessuto linfatico ed emopoietico 
o tumori maligni della mammella 
o altro. 

 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare, occorre registrarsi al sito www.fondazioneaiace.it. 

Dopo avere effettuato la regitsrazione e il login, occorre fare click in alto a destra sul proprio username 
per accedere alla pagina del proprio account. 

Da qui occorre inserire i propri Dati Anagrafici. 

Sempre da questa pagina, seguire le istruzioni per l'iscrizione al Premio Aiace consultando e applicando il 
Regolamento. 
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Il link per la Partecipazione al Premio Aiace sarà visibile soltanto se sono stati inseriti i dati anagrafici 
dell'utente. 


