Premio
“Erminio Borloni”
Bando di concorso per tesi in radioterapia o in radiodiagnostica per immagini

1. Oggetto e finalità del bando
L’Associazione International Propeller Club di Milano promuove la I edizione del “Premio
Erminio Borloni”.
Viene premiata una tesi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia il cui ambito di studio verta
sulla radioterapia oncologica o sulla radiodiagnostica per immagini in ambito oncologico.
Il premio è così intitolato per ricordare Erminio Borloni (1936-2019) socio dell’International
Propeller Club e già Presidente della Fondazione CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia
Oncologica di Pavia, il primo centro in Italia ad utilizzare la radioterapia di precisione con
protoni e ioni carbonio (adroterapia) per tumori rari o radioresistenti.
2. Soggetti che possono partecipare al bando
Autrici e autori che nell’anno accademico 2018-2019:
1) hanno prodotto tesi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia nelle discipline di
radioterapia oncologica o radiodiagnostica per immagini in ambito oncologico
2) presso un’ Università della Regione Lombardia;
3) conseguendo un punteggio non inferiore a 108/110;
3. Premi
All’autore/autrice della tesi vincitrice verrà giudicato un premio in denaro il cui ammontare è pari
a euro 3.000, 00 (tremila), al lordo delle ritenute di legge.
4. Documentazione da presentare
Le autrici e gli autori interessati alla partecipazione al bando devono presentare la seguente
documentazione:
a) domanda di partecipazione reperibile in fac-simile sul sito della Fondazione CNAO
http://www.fondazionecnao.it;
b) una copia della tesi in formato digitale (pdf);
c) un sintetico abstract (max 2000 battute);
d) certificato di laurea in carta semplice con voto, indicazione degli esami sostenuti e relativa
votazione;
e) breve curriculum degli studi e delle attività svolte;
f) copia della carta d’identità
Si accettano copie scannerizzate di documenti firmati in originale.
5. Presentazione della documentazione
La documentazione indicata all’art. 4, deve essere inviata entro e non oltre le ore 17.00 del 1°
ottobre 2019 - termine prorogato alle ore 17.00 del 31 ottobre 2019, esclusivamente in
cartella informatica denominata “Premio Erminio Borloni”, indicando il proprio nome e
cognome, all’indirizzo email comunicazione@cnao.it, anche attraverso un programma di invio
dati come WeTranfer o simili. Fa fede la data di invio della email.
La presentazione della documentazione implica l’accettazione incondizionata delle norme del
bando.

6. Motivi di non ammissione al bando
Con riferimento alla documentazione da presentare, di cui al punto 4, i motivi di non
ammissione al bando, che possono ricorrere anche congiuntamente, sono i seguenti: 1) la
documentazione è incompleta 2) non è stata inviata in modo conforme a quanto richiesto nel
precedente art. 5; 3) è stata inviata oltre il termine di scadenza indicato.
7. Commissione e criteri di assegnazione del premio
Le tesi ammesse al bando saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità e qualità scientifica del progetto;
b) rilevanza del progetto rispetto allo stato dell’arte nello specifico campo di ricerca in ambito
nazionale e internazionale;
c) competenza storiografica e metodologica;
d) merito nel corso degli studi.
La Commissione scientifica che valuterà le tesi sarà composta dal Presidente del CNAO, dal
Direttore Scientifico del CNAO, da un rappresentante nominato dall’Associazione International
Propeller Club di Milano, da un professore universitario degli insegnamenti di radioterapia o
radiodiagnostica indicato da Fondazione CNAO.
La Commissione procede alla discussione di valutazione tramite libero dibattito e registra le
decisioni nel modo che ritiene internamente più opportuno.
Le decisioni della Commissione non sono sindacabili e/o appellabili.
8. Premiazione
L’Associazione International Propeller Club di Milano insieme a Fondazione CNAO
organizzerà una cerimonia di premiazione in cui sarà assegnato il premio. L’erogazione del
premio avverrà in un’unica soluzione. La data di svolgimento sarà comunicata a tutte/i coloro
che hanno partecipato al bando e sarà comunque consultabile sul sito web dei soggetti
organizzatori.
9. Deposito delle tesi
Le tesi ammesse al bando andranno a far parte della Biblioteca informatica della Fondazione
CNAO. La consultazione delle opere avverrà secondo criteri stabiliti dalla Fondazione. I diritti
delle opere che partecipano al concorso restano a tutti gli effetti di completa ed esclusiva
proprietà delle autrici/degli autori.
10. Tutela della privacy
I dati personali tramessi con la documentazione richiesta dal bando saranno trattati da
Fondazione CNAO e dalla Commissione di valutazione del premio al solo scopo di effettuare le
attività connesse al bando in oggetto; il trattamento dei dati personali degli aspiranti partecipanti
sarà quindi effettuato in esecuzione del bando.
I dati saranno trasmessi esclusivamente alla Commissione di valutazione del premio e poi
pubblicati sui siti e nelle forme previsti da questo bando.
I dati (certificato di laurea, curriculum e copia della carta di identità, come previsto all’art.4)
saranno trattati, ai fini dei procedimenti amministrativi connessi e della pubblicizzazione e
divulgazione dell’iniziativa e delle attività svolte, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679
e saranno conservati per 5 anni dallo svolgimento del bando.
Le tesi, come indicato nell’art 9, saranno conservate nella Biblioteca informatica della
Fondazione CNAO a tempo indeterminato, per ragioni di interesse scientifico,
I partecipanti al bando hanno i diritti previsti dagli art 15 e ss del citato Regolamento e in

particolare i diritti di accesso, rettifica, limitazione del trattamento ed oblio (ove applicabili),
nonché di opposizione e di eventuale reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
I diritti sopra citati possono essere esercitati scrivendo a privacy@cnao.it, previa
identificazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione CNAO.
Il DPO di Fondazione CNAO è sempre raggiungibile all’indirizzo DPO@cnao.it
11. Comunicazioni al vincitore
Dell’esito del concorso sarà data notizia sulla pagina web della Fondazione CNAO.
Al vincitore sarà inviata apposita comunicazione a mezzo mail. Non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione dovuto all’indicazione di
indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti.
12. Informazioni sul presente bando
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione CNAO
(www.fondazionecnao.it) e sui siti delle Università lombarde che ne autorizzino la
pubblicazione.
Per informazioni sul bando è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione della Fondazione
CNAO al tel. 0382-078603 e oppure inviando una mail a: comunicazione@cnao.it.

