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Forlì, 10 Maggio 2019
Con il generoso sostegno dell’Associazione Medica Forlivese Giovanni Fontana, l’AISP
bandisce l’assegnazione di un contributo di 25.000,00 (venticinquemila/00) Euro da elargire ad
un giovane laureato in Medicina e Chirurgia (o all’ultimo anno del corso di laurea, con data certa
della discussione della tesi), impegnato in progetti di ricerca clinica in ambito pancreatologico.
Tale elargizione vuole ulteriormente confermare l’impegno dell’Associazione Medica Forlivese
Giovanni Fontana e di AISP nel sostegno concreto all’inserimento dei migliori ricercatori di
domani nel mondo della ricerca clinica in ambito pancreatologico.
Sono AMMESSI a tale selezione CANDIDATI:
- in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- all’ultimo anno del corso di laurea (con indicazione della presumibile data della discussione
della tesi);
- appartenenti ad un gruppo di ricerca che partecipa attivamente ad AISP o ad altra società
scientifica fortemente impegnata nel campo del cancro pancreatico familiare, come testimoniato
da lettera di presentazione di un responsabile.
Sono ESCLUSI:
- Soggetti già in possesso di borse di studio o contratti contemporanei. Nel caso in cui un
nuovo contratto di lavoro venisse stipulato in corso di borsa di studio, questo andrebbe immediatamente comunicato al Direttivo AISP per valutarne l’eventuale incompatibilità con
l’elargizione dell’AMFGF;
- Medici specializzandi (eccetto coloro che si specializzeranno entro il 2019):
- Dottorandi (eccetto coloro che termineranno il Dottorato entro il 2019).
Il PROGETTO (di lunghezza massima pari a 1500 parole, in inglese, che consti di
Introduzione, Obiettivi, Metodi, Risultati attesi) dovrà essere volto alla:
costituzione, su scala nazionale, di una rete di figure professionali diverse integrate fra loro
(gastroenterologo, genetista, chirurgo, oncologo, patologo clinico, radiologo, anatomopatologo) che collaborino attivamente nell’ottimizzazione dei percorsi di identificazione
delle famiglie affette da tumore pancreatico familiare, diagnosi genetica, prevenzione del
tumore e cura, integrandosi, ove possibile legalmente e tecnicamente, con quanto sviluppato
da AISP nel suo registro, già esistente.
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Il progetto deve avere durata annuale e il Comitato Scientifico di valutazione giudicherà gli
studiosi ed i progetti, a sua esclusiva discrezione, in relazione a ciascuno dei seguenti criteri:
1. Qualità del Progetto.
2. Fattibilità del Progetto.
3. Curriculum Vitae del CANDIDATO (che sarà il responsabile del progetto). Verrà data
particolare importanza alla produzione scientifica (numero lavori, impact factor,
riconoscimenti nazionali/internazionali, quali borse/premi, selezione di abstracts come
comunicazioni orali)
I risultati del progetto di ricerca saranno presentati al meeting nazionale AISP 2020 e tutte le
pubblicazioni derivanti dal progetto riporteranno una specifica dicitura relativa al contributo di
tale elargizione.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a partire dal giorno 1 agosto 2019, in
un file unico (.pdf, che includa sia la documentazione del CANDIDATO che il PROGETTO) via
mail, all’indirizzo aisponline@gmail.com e pierlorenzo.costa@gmail.com entro la mezzanotte
del 30 agosto 2019.
Il vincitore sarà informato entro il 10 settembre 2019 in modo da poter partecipare al congresso
nazionale AISP 2019 (Verona, 19-21 settembre 2019), nel corso del quale sarà premiato dal Dott.
Pier Lorenzo Costa, dalla vedova del Prof. Fontana, e dal Presidente AISP.
I pagamenti della borsa verranno effettuati in 3 rate (gennaio, aprile, e luglio 2020). L’invio ad
AISP dei risultati del lavoro svolto è previsto per il 1° settembre 2020.
Comitato scientifico:
 Pier Lorenzo Costa
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 Luca Frulloni

