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Milano, gennaio 2023  

APS Associazione PaLiNUro 

Primo Bando di Concorso per il conferimento del supporto finanziario 

per un progetto di ricerca di Medicina e Farmacologia  

 

Il Concorso è promosso dall'APS Associazione PaLiNUro – tumore della vescica con lo 

scopo di premiare il progetto di ricerca più innovativo e significativo esclusivamente di 

Medicina e/o Farmacologia sul tumore della vescica o delle vie urinarie, che verrà svolto da 

un/una Ricercatore/Ricercatrice presso le Università Italiane, o Aziende Ospedaliere del 

Sistema Socio-Sanitario Italiano, o IRCCS, o altro Ente di Ricerca italiano.  

 

L’obiettivo dell’APS Associazione PaLiNUro – tumore della vescica è incentivare la ricerca 

in questo ambito, al fine di migliorare l’appropriatezza e la personalizzazione della diagnosi e 

della cura in base ad una medicina basata sull’evidenza.  

 

Possono concorrere le persone con cittadinanza italiana che hanno meno di 45 anni entro il 31 

dicembre dell’anno solare del bando (per le ricercatrici saranno sottratti all’età anagrafica 1,5 

anni per ogni figlio/a), che possano vantare un’esperienza significativa nell’attività 

sperimentale e di essere in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di specializzazione 

conseguito presso un’Università Italiana nell’ambito delle materie mediche e farmacologiche. I 

progetti dovranno essere già avviati o in corso di attivazione non ancora conclusi di una durata 

massima di 24 mesi (possibile valutare estensione del termine del progetto in caso di dati 

preliminari promettenti). 

Dovrà essere indicata la sede dove il progetto di ricerca sarà svolto e sarà necessario avere 

l’approvazione del Referente con cui s’intende collaborare nell’Ente di appartenenza.  

Il supporto finanziario di € 30.000, non tassabile, sarà attribuito al progetto di ricerca risultato 

migliore tra quelli giunti entro la data del 31.12.23 ad insindacabile giudizio di una 

Commissione Giudicatrice, composta da esperti nominati dal Presidente dell’Associazione 

PaLiNUro e da lui presieduta e dovrà essere gestito da chi presenta il progetto in accordo con il 

Referente.  

La commissione stilerà una graduatoria dei progetti considerati meritevoli ed il contributo sarà 

assegnato al progetto classificato al primo posto di tale graduatoria. La realizzazione del 

progetto vincitore è vincolata al ricercatore che lo ha presentato.  

La Commissione potrà decidere di non assegnare il supporto finanziario qualora nessuno dei 

progetti presentati sia giudicato meritevole.  

In caso di rinunzia del primo classificato, il Premio verrà assegnato al progetto che segue nella 

graduatoria stilata dalla commissione.  

La cerimonia di consegna avverrà durante il 2024 in data da destinarsi.  

 

I dati derivati/generati dal progetto vincitore verranno presentati al Congresso 

annuale dell’Associazione PaLiNUro e i lavori scientifici/pubblicazioni che 

eventualmente ne deriveranno dovranno riportare i dati dell’Associazione stessa in 

qualità di Promotore.  

 

La valutazione dei progetti avverrà considerando:  

• Innovatività del progetto nell’ambito delle tematiche del bando  

• Congruenza dei metodi proposti per ottenere i risultati  

 

APS Associazione Palinuro 

Il Presidente - Edoardo Fiorini 

 

 

 

Inviare i progetti di ricerca a: info@associazionepalinuro.com  
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