
 SAPIENZA UNIVERSITA' Dl ROMA    

BANDO DI CONCORSO  

PREMIO HAUSMANN & CO./PATEK PHILIPPE 2014  
PER IL CONFERIMENTO DI  N. 3 PREMI  PER RICERCHE NELL'AMBITO DELL’ONCOLOGIA 

 
Art.1 – Il Dipartimento di Medicina Molecolare nell’ambito della 2° Edizione del “Premio Hausmann & Co./Patek 
Philippe” destinato a finanziare la ricerca oncologica, bandisce un concorso per il conferimento di n. 3 premi 
dell'importo totale di 5.000,00 EURO (3.000,00 euro al primo classificato; 1.000,00 euro rispettivamente al secondo e al 
terzo classificato) oltre a 3 orologi Hausmann & Co. personalizzati per l’occasione, destinati a giovani Dottori di ricerca 
di età inferiore ai 32 anni. 
 

Art. 2 - Possono concorrere all'assegnazione dei premi, giovani ricercatori che abbiano conseguito il titolo di Dottore di 
ricerca nel 2012 alla “Sapienza” Università di Roma, e i cui risultati sui seguenti temi:  

- meccanismi molecolari dell’oncogenesi  

- infiammazione e cancro 

- immunoterapia dei tumori  

siano stati oggetto di pubblicazione su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed nel 2013. 

Art. 3 - Per partecipare al concorso i candidati dovranno recapitare in busta chiusa al seguente indirizzo: Bando 
“Premio Hausmann & Co./Patek Philippe 2014”  alla c.a. di Giancarlo Bertea, Segretario Amministrativo 
del Dipartimento di Medicina Molecolare, v.le Regina Elena, 291, ROMA, improrogabilmente entro le ore 
12.00 del 15 maggio 2014, i seguenti documenti in carta libera:  

- domanda, con firma autografa, in cui siano chiaramente indicati nome, cognome, indirizzo, e-mail,  numero     
telefonico del candidato;  

- certificato attestante il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca nell’anno 2012;  

- pubblicazione inerente a uno degli argomenti indicati;  

- curriculum vitae 

Art. 4 - Le pubblicazioni saranno valutate da una Commissione nominata ad hoc composta per l’occasione da 
Angela Santoni (Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare -   Sapienza Università di Roma); da Paolo 
Amati (Presidente dell’Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti), da Armando Massarenti (giornalista de 
Il Sole 24 Ore), da Francesco Hausmann e Benedetto Mauro (Hausmann & Co.) e da Laura Gervasoni (Patek 
Philippe Italia). La selezione sarà operata secondo principi trasparenti e oggettivi e terrà particolarmente conto 
del contributo del giovane ricercatore (posizione del nome nel lavoro) e della qualità della rivista.  Il giudizio 
della Commissione è insindacabile.  

Art. 5 - La partecipazione al concorso implica, da parte del candidato, l'accettazione di tutte le condizioni 
stabilite dal presente bando.  

ROMA,  11 marzo 2014 

       IL  DIRETTORE 

               Prof.ssa Angela Santoni 

       


