
 

1 
 

 

Concorso al premio Saro Leggio – anno 2023 

BANDO 

L’Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari (AIRPP) bandisce un concorso a un premio di studio 

biennale indivisibile intitolato al nome di “Saro Leggio” di Eu 6000,00 (Seimila,00) destinato ad un giovane 

ricercatore laureato in Medicina e Chirurgia e coinvolto in studi scientifici sul Mesotelioma pleurico. 

Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere inviate on-line, con oggetto "Partecipazione 

Premio Saro Leggio". L'avvenuto ricevimento della domanda sarà comunicato via posta elettronica dalla 

Segreteria AIRPP. Il candidato verificherà di aver ricevuto tale comunicazione a conferma del corretto inoltro 

della domanda. 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Alla presentazione della domanda per partecipare al concorso sono necessari i seguenti requisiti: 

- Età inferiore ai 40 anni 

- Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- Specialisti o medici in formazione specialistica iscritti al 3° o 4° anno di scuola in una delle seguenti scuole 

di specializzazione: 

o Anatomia patologica 

o Malattie dell’apparato respiratorio 

o Chirurgia toracica 

o Oncologia 

- Disponibilità a trascorrere un periodo pari a 2 mesi di training dedicati alla ricerca sul mesotelioma 

presso il centro di Padova ( nella disciplina di specialità del candidato)  

- Pubblicazione negli ultimi 3 anni sul mesotelioma pleurico pubblicata in lingua inglese in riviste 

scientifiche Q1/Q2 E/O realizzazione di elaborato di tesi di laurea o di dottorato o di specialità su 

mesotelioma pleurico E/O documentate collaborazioni con gruppi di ricerca esteri  sul mesotelioma 

pleurico 
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2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda per l’ammissione al concorso i candidati dovranno indicare: 

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e Comune di 

residenza; 

- domicilio eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell’impegno a comunicarne 

tempestivamente ogni variazione; 

- indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al Concorso 

- “Curriculum Vitae” in formato europeo 

- Documentazione della pubblicazione negli ultimi 3 anni sul mesotelioma pleurico pubblicata in lingua 

inglese in riviste scientifiche Q1/Q2 in allegato 

- Documentazione attestante la realizzazione di elaborato di tesi di laurea o di dottorato o di specialità su 

mesotelioma pleurico  

- Documentazione di collaborazione con gruppi di ricerca esteri 

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 679/2016 e dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Gli aspiranti al premio di ricerca dovranno inviare la domanda all’indirizzo di posta elettronica: 

airpp.onlus@gmail.com. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 8 Febbraio 

2023. Le domande prive delle indicazioni di cui al punto 2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE saranno escluse 

dalla valutazione. La documentazione fornita dai candidati non sarà restituita. 
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 4. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO  

4.1 Il premio sarà assegnato in base al giudizio della Commissione Scientifica AIRPP. Il giudizio della 

Commissione è insindacabile e non è previsto ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo 

4.2 La Commissione Giudicatrice dopo aver valutato i titoli dei candidati stilerà una graduatoria e il Consiglio 

Direttivo nominerà il vincitore/vincitrice. Il nome del vincitore/vincitrice verrà comunicato al vincitore via 

posta elettronica dalla Segreteria AIRPP.  

4.3 La cerimonia di assegnazione del premio avverrà nel corso della giornata conclusiva della Winter School 

2023 “SHAPING A WORLD-CLASS UNIVERSITY Occupational diseases: focus on pulmonary/thoracic 

pathology” il giorno 17.02.2023 alle ore 15.40 presso l’aula Cagnetto, nell’edificio di Anatomia Patologica in 

via A. Gabelli 61, Padova. 

4.4 Dopo il periodo di training  il vincitore/vincitrice avrà l’obbligo di stilare una relazione sulle attività svolte  

che dovrà essere inviata  alla Commissione Scientifica AIRPP al seguente indirizzo airpp.onlus@gmail.com. 

4.5 Il premio di ricerca è pari ad un importo di Euro 6.000,00. Il premio di ricerca di cui al presente bando è 

soggetto a ritenute secondo il regime fiscale vigente. 

 

 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati (Regola- mento UE 2016/679) e del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni), il trattamento dei dati 

personali dei candidati è effettuato da AIRPP esclusivamente per fini istituzionali e per i fini di trasparenza 

imposti dalla normativa e sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini 

medesimi. Per ulteriori informazioni sul bando è possibile contattare: airpp.onlus@gmail.com. 

 

Padova, 10 Gennaio 2023 

Il Presidente AIRPP 
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