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Introduzione 
L’Associazione S.O.S. Solidarietà in Oncologia San Marco bandisce un concorso per giovani ricercatori italiani  che si 
siano distinti in ambito oncologico intitolato alla memoria della Professoressa Marzia Galli Kienle, quest’anno giunto 
alla VII edizione. 

Scopo del bando 
L‘Associazione S.O.S. eroga un Premio del valore di 20.000 euro, al lordo delle ritenute fiscali di legge, a un candidato/a 
che abbia contribuito significativamente alla ricerca oncologica, sia in ambito clinico sia pre-clinico, attraverso la 
pubblicazione di un articolo scientifico. 
L’Associazione S.O.S. eroga inoltre 5 menzioni per i lavori più significativi con un contribuito di 1.000 euro cadauno. 
 
Requisiti di ammissibilità 
Il Candidato deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
- Essere di nazionalità italiana. 
- Essere autore o co-autore di una pubblicazione di particolare interesse oncologico, comparsa su rivista scientifica 
indicizzata dal 2020 ad oggi.  
- Essere nato dopo il 1 gennaio 1989. 
- Aver prodotto il lavoro scientifico presso un Istituto di Ricerca o Ospedale Italiano. 
 
Ogni soggetto può presentare un’unica pubblicazione che verrà giudicata dalla commissione preposta, secondo le 
modalità indicate di seguito. 

Domanda di partecipazione 
 

Modalità di partecipazione  

Le domande di ammissione al concorso,, unitamente al lavoro scientifico, dovranno essere inviate in formato elettronico 
PDF all’Associazione S.O.S, all’indirizzo e-mail premio@sossanmarco.it, indicando come oggetto “Richiesta 
partecipazione a Premio Marzia Galli Kienle”  e dovranno essere corredate di: 
 
- Curriculum vitae aggiornato. 
- Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679), adeguatamente scansionato e firmato. 
-Breve sinossi in lingua italiana dell’articolo scientifico (Max 700 caratteri, spazi inclusi) a scopi divulgativi. 
 
 
 

Tempistiche  

La domanda dovrà essere inviata entro le 24:00 del 16 aprile  2023. 
I risultati verranno comunicati a mezzo mail entro il 30  maggio 2023. 
La decisione finale sarà insindacabile. 
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Valutazione delle domande 

Ogni candidatura sarà valutata da una Commissione Giudicatrice, nominata dall’Associazione S.O.S.,  selezionata sulla 
base di criterci di eccellenza scientifica, carriera accademica etc. 
 
La Commissione esaminerà le domande e stilerà la graduatoria di merito sulla base di specifici criteri, tra cui l’Impact 
Factor  della rivista su cui è stato pubblicato, l’impatto clinico e la qualità globale della pubblicazione. 
 

Premiazione 

Il premio verrà consegnato durante la cena di gala dell’associazione che si terrà il 8 giugno 2023 presso la Cascina San 
Carlo a Caravaggio (BG). I vincitori dovranno assicurare la propria presenza alla cena, durante la quale potranno ritirare 
il premio. In caso di assenza del candidato, la Commissione deciderà l’assegnazione al secondo classificato. 
 


