
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI 

per sostenere il percorso formativo di giovani medici 

che desiderano iscriversi a un master universitario con indirizzo 

oncologico, senologico, radioterapico 

 

 

 

 

 

www.donneinrosavalchiavenna.com 

 
 

                            

 

 

 

 

 



   Premessa 

 
L’Associazione di volontariato “Donne in rosa Valchiavenna”, che opera per la prevenzione dei tumori della 

mammella, in occasione dei suoi dieci anni di attività, ha deciso di indire un bando del valore complessivo 

di 6.000 Euro per sostenere il percorso formativo di giovani medici residenti nelle province di Sondrio, 

Como e Lecco. 

Il premio consiste nel sostenere le spese per l’iscrizione al master universitario scelto dai candidati e sarà 

distribuito in base alla graduatoria e al costo dei singoli Master. 

 

                        Requisiti di ammissione al premio 

 

Possono partecipare al bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

 medici di età inferiore a 35 anni 

 medici residenti nelle province di Sondrio, Como e Lecco 

 medici che manifestano il desiderio di iscriversi a un master universitario in ambito 

oncologico, senologico (chirurgia senologica, diagnostica senologica), radioterapico. 

 medici che sono disposti a collaborare con l’Associazione nell’attività di prevenzione 

 

 

   Documenti da produrre 

 

I richiedenti dovranno produrre: 

1. la domanda di partecipazione scaricabile dal s i t o  w ww.donneinrosavalchiavenna.com 

2. copia del documento d’identità in corso di validità; 

3. copia del certificato d’iscrizione all’Ordine dei Medici 

4. un curriculum vitae sintetico (con riportato il voto di laurea) e una breve motivazione 

del proprio percorso formativo 

5. attestazione ISEE 2022 

6. pubblicazioni scientifiche 

7. pubblicazioni non scientifiche 

8. informativa dei costi relativi al Master da sostenere 

 

                   
Termini e modalità di invio telematico  

 

Tutti i documenti devono essere inviati per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica 

donneinrosa@gmail.com 

 

La domanda e i documenti possono essere trasmessi dal richiedente a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 

5 maggio 2022 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2022. 

 

La domanda inviata non sarà modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario 

inviare una nuova domanda (e relativi documenti). 

                                     



 

Graduatoria 
 

 

La graduatoria sarà redatta:    

1 su base meritocratica tenendo conto dei documenti prodotti (esami sostenuti, votazioni, pubblicazioni) 

2 sul Curriculum Vitae (indirizzo formativo) 

3 sulla località di residenza (i candidati della Valchiavenna avranno dei punti bonus) 

4 su base dell’attestazione ISEE presentata 

 

L’Associazione pubblicherà l’esito della graduatoria dei partecipanti al bando sul sito 

www.donneinrosavalchiavenna.com entro il 30 settembre 2022. 

 

I candidati vincitori del premio saranno informati tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda di partecipazione.   

Nella comunicazione saranno indicati gli adempimenti successivi. 

 

 
 
    Commissione esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice sarà composta da un numero dispari di componenti: 

-          il dr Giorgio Maria Baratelli 

 la dr.ssa Lorella Cecconami 

 la dr.ssa Carmen Geronimi 

 DUE rappresentanti dell’Associazione Donne in rosa Valchiavenna 

 

 

Tutti i dati personali comunicati all’Associazione in occasione dell’espletamento del presente bando 

verranno trattati nel rispetto del decreto Privacy UE 20 16/6 79 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.   

L'Associazione si riserva di effettuare controlli relativamente alle dichiarazioni rese. Dichiarazioni false o 

mendaci comporteranno la segnalazione alle Autorità competenti, nonché la revoca del premio ed il 

recupero della somma erogata. 

 

 

Associazione Donne in rosa Valchiavenna 

 

 

Chiavenna, 1 maggio 2022 

 

 

 


