Premio FSTS per la ricerca sul cancro
Avviso di selezione
La Federazione Siciliana Tiro Sportivo è da sempre attiva nel coniugare la passione per il tiro con il
sostegno alla ricerca sul cancro. In tutte le manifestazioni che si svolgono sotto la sua egida, infatti,
vengono raccolti fondi da destinare a questo scopo, e i soci e le strutture affiliate hanno sempre
condiviso la tensione morale per la battaglia contro questa malattia.
Sull scia di tale impegno, per il 2014 la Federazione ha deciso di istituire un premio di 3.000,00
euro da destinare a un giovane ricercatore siciliano impegnato nella ricerca sul cancro.
Le domande dovranno giungere all'indirizzo info@fsts.it entro e non oltre il 10 dicembre 2014 in
formato PDF, in un unico file o in un unico archivio compresso e dovranno comprendere a pena di
esclusione i seguenti documenti:
1. curriculum vitae et studiorum;
2. n. 5 pubblicazioni recenti su riveste indicizzate riguardanti la ricerca sul cancro;
3. una breve relazione sulle linee di ricerca in corso e sui possibili sviluppi delle medesime;
4. una lettera di candidatura e di autorizzazione al trattamento dei dati personali redatta secondo il
modello allegato e debitamente sottoscritta.
Le domande saranno valutate da una commissione formata dal Prof. Ruggero De Maria, Direttore
scientifico dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, dal Prof. Giorgio Stassi,
Responsabile del Laboratorio di Fisiopatologia Cellulare e Molecolare presso il Dipartimento di
Discipline Chirurgiche ed Oncologiche presso l’Università degli Studi di Palermo, e dal Dott.
Stefano Selbemann Durso, medico legale e socio della Federazione. La decisione della
commissione sarà inappellabile e insindacabile.
Il vincitore del premio sarà indicato sul sito Internet della Federazione il 18 dicembre 2014, e il
premio verrà consegnato in occasione del meeting annuale della Federazione, a Caltagirone il 21
dicembre 2014.
Al vincitore verrà richiesta una relazione che documenti l'utilizzo del premio per finalità di ricerca e
l'attività scientifica svolta durante l'anno 2015, da consegnare alla Federazione entro il 5 dicembre
dello stesso anno.

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________ il __/__/____ residente in
_______________________ (__) alla via/piazza ____________________________ n. __, tel.
______________ e-mail _____________________, chiede di partecipare alla selezione per
l'attribuzione del Premio FSTS per la ricerca sul cancro 2014.
A tal uopo, allega i documenti previsti dall'Avviso di selezione, e, precisamente:
1. curriculum vitae et studiorum;
2. n. 5 pubblicazioni recenti su riveste indicizzate riguardanti la ricerca sul cancro;
3. una breve relazione sulle linee di ricerca in corso e sui possibili sviluppi delle medesime.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), sottoscritto autorizza la FSTS, responsabile del trattamento, in persona del suo
Presidente e dei suoi dirigenti, a trattare anche informaticamente i propri dati personali per le
finalità connesse alla selezione, consapevole del fatto che i dati vengono conferiti volontariamente e
che tale conferimento è necessario per la partecipazione alla selezione medesima. Il sottoscritto è
consapevole che i propri dati verranno comunicati agli incaricati del trattamento e ai membri della
commissione di selezione, e che non verranno comunicati ad altri soggetti. Il sottoscritto autorizza
esplicitamente alla diffusione dei propri dati personali, nella forma esclusiva del nome e del titolo
professionale, sul sito http://www.fsts.it in caso di vincita della selezione. Il sottoscritto è altresì
consapevole del fatto che in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, a cui si rimanda.
_______________, lì __/__/____

(Firma)

