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Al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Palermo 

Prof. Giacomo De Leo  

 

 

 

Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di un finanziamento per la ricerca in memoria di 

Emanuela Brancati da destinare ad un/a giovane ricercatore/trice in discipline biomediche o affini. 

 

L’Associazione “LUNA DOLCE Emanuela Brancati” ONLUS, nell’ambito del suo costante 

perseguimento di un progresso civile e sociale, bandisce per il biennio 2013-2015 un finanziamento 

per la ricerca, intestato ad Emanuela Brancati, del valore di € 6.000,00 (euro seimila/00), al lordo 

delle ritenute di legge, da assegnare ad un/a giovane ricercatore/trice che abbia conseguito una 

laurea in discipline biomediche, in relazione a rilevanti contributi prestati per l’avanzamento della 

ricerca in campo oncologico. 

 

Emanuela conclude la sua vita terrena l’11 Aprile 2010 a soli 30 

anni, ma continua a vivere “oltre” la Sua breve vicenda terrena 

attraverso l’Associazione “LUNA DOLCE Emanuela Brancati” 

ONLUS che per sua volontà ha lo scopo primario di aiutare gli 

ammalati oncologici a non perdere la speranza di guarigione. 

Laureata in psicologia nell’anno 2004 a Palermo con 110/110 e la lode, esperta in ricerche 

sociali e di mercato, ottiene un contratto di lavoro a Milano, avendo già chiari i binari su cui fare 

scorrere la sua vita. Ma nel luglio 2008 una diagnosi di tumore al colon con metastasi al fegato 

irrompe nella sua giovane esistenza. Paura e sgomento all’inizio, poi forza e determinazione che 

fanno di Emanuela una fonte di coraggio e di amore per gli altri. 

 

Con l’istituzione di tale finanziamento l’Associazione LUNA DOLCE ONLUS non solo 

vuole ricordare Emanuela, la Sua passione per lo studio, il Suo impegno sociale, la grande 

attenzione ai pazienti oncologici, ma soprattutto ritrovare i Suoi stessi valori in chi, con la propria 

scelta di vita, ha inteso ed intende dedicarsi agli altri con competenza, professionalità, efficienza e 

significazione umana, al fine di assumere personalmente la responsabilità di migliorare lo stato 

della ricerca in materia oncologica. 
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FINANZIAMENTO PER LA RICERCA "EMANUELA BRANCATI" 
REGOLAMENTO CONCORSO 

 

 

L’Associazione LUNA DOLCE Emanuela Brancati ONLUS con la partecipazione 

organizzativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, 

nell’ambito del suo costante perseguimento di un progresso civile e sociale, bandisce per il biennio 

2013-2015 un finanziamento per la ricerca in favore di un/a giovane ricercatore/trice che abbia 

conseguito una laurea in discipline biomediche o affini, in relazione a rilevanti progetti rivolti a 

perseguire l’avanzamento della ricerca in campo oncologico. 

Il finanziamento è rivolto a sostenere un progetto di ricerca da svolgersi in Italia presso un 

istituto scientifico, istituto universitario o centro ospedaliero dedicato alla ricerca oncologica, che 

sia disponibile ad ospitare il ricercatore e che ne assicuri un adeguato perfezionamento. 

L’ammontare complessivo del finanziamento è di Euro 6.000,00 (€ 3.000,00 annue) al lordo 

delle ritenute fiscali di legge, per la durata di due anni a decorrere dal 01/10/2013. Il finanziamento 

non è cumulabile con alcuna forma di retribuzione continuativa, ma con retribuzioni per contratti a 

progetto come assegni di ricerca e borse di studio per dottorati. Il periodo di finanziamento si 

conclude il 01/10/2015. 

Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di una laurea specialistica o equipollente 

in biotecnologie, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, 

scienze biologiche e discipline affini, in possesso dei seguenti requisiti: 

- età non superiore ai 32 anni (che non abbiano compiuto i 33 anni alla data di scadenza del 

bando); 

- avere conseguito un dottorato di ricerca o una specializzazione o avere svolto attività di 

ricerca documentata per almeno cinque anni dopo la laurea. 

 

Dovranno essere allegati alla domanda: 

1- Progetto di studio a valenza oncologica (massimo 3 pagine, compreso un breve riassunto), 

da cui si evinca l’impegno preponderante del candidato, precedentemente concordato con la 

struttura ospitante; 
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2- curriculum vitae, con relazione dell’attività scientifica svolta (massimo 2 pagine) ed elenco 

delle eventuali pubblicazioni, di cui almeno una come primo o ultimo autore; 

3- certificato attestante il conseguimento della laurea specialistica o equipollente; 

4- documentazione attestante il conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione 

o che certifichi l’attività di ricerca pregressa post-lauream; 

5- fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

6- dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R.n.445/2000 dei certificati di nascita, 

residenza, cittadinanza, codice fiscale (vedi allegato A); 

7- certificazione che attesti l’accettazione del candidato e il suo inserimento nell’attività di 

ricerca oncologica da parte della struttura ospitante. 

 

Il candidato può allegare alla domanda non più di 3 pubblicazioni. Ogni eventuale gruppo di 

ricerca potrà esprimere un unico candidato. 

La domanda di partecipazione (vedi allegato A), comprensiva degli allegati 1-7, dovrà 

pervenire entro il 31/07/2013 all’Associazione (via San Lorenzo, 322 – 90146 PALERMO), tramite 

raccomandata e all’indirizzo di posta elettronica lunadolceonlus@gmail.com in formato pdf.  

Sulla busta e sull’oggetto dell’email dovrà essere indicato l’oggetto del contenuto con la 

seguente dicitura: “Finanziamento per la ricerca Emanuela Brancati 2013-2015”. 

 

La commissione esaminatrice, che dovrà curare la graduatoria di merito, sarà costituita dal 

Preside della Facoltà di Medicina, da un docente della stessa facoltà da lui designato, dal Presidente 

dell’Associazione e da due componenti da lui designati. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile.  

 

La prima erogazione, pari al 50% dell’ammontare complessivo del finanziamento, sarà 

effettuata entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività progettuali. La seconda erogazione, pari al 

rimanente 50%, sarà effettuata dopo la presentazione, da parte del candidato vincitore, di una 

relazione documentata riportante lo stato di avanzamento delle attività progettuali. 

 

L’associazione si riserva la possibilità di verificare l’andamento del progetto proposto dal 

vincitore durante tutto il biennio di finanziamento. 
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A conclusione del biennio oggetto di finanziamento, il candidato dovrà fornire una relazione 

finale con gli obiettivi conseguiti, pena la restituzione dell’importo complessivo erogato. 

La Commissione si riserva di invitare ad un colloquio i candidati che verranno considerati 

idonei. 

Al candidato vincente verrà data comunicazione entro il 30/09/2013. 

 

Palermo, 03 05 2013 

Il presidente della 

Associazione LUNA DOLCE Emanuela Brancati Onlus 

Dott. Innocenzo Brancati 

 

 


