
BANDO DI CONCORSO “ SERGIO LOMBROSO” PRESSO ISTITUTO WEIZMANN  

PER 5 BORSE DI STUDIO ANNUALI PER LA RICERCA SUL CANCRO  

Programma “Sergio Lombroso” 

Formazione attraverso la ricerca sul cancro e collaborazione scientifica tra Italia e Israele. 

 

Cosa è? E’ un programma nato dalle volontà testamentarie dell’avvocato 

Sergio Lombroso, deceduto nel 1988, è divenuto dal 1998 una realtà 

grazie alla collaborazione tra la nipote dell’avvocato Lombroso, 

Daniela Di Segni, e il prestigioso Istituto Scientifico Weizmann.in 

Israele. 

Presso tale Istituto è stato costituito un fondo i cui interessi sono 

destinati a finanziare annualmente un Premio Internazionale e un 

programma di Borse di Studio per sostenere la ricerca sul cancro. 

 

Gli obiettivi del 

programma 

Promuovere la ricerca sul cancro e favorire i rapporti di 

collaborazione scientifica, in tale campo, tra Italia e Israele. 

 

Cosa finanzia  Il Premio Internazionale (“Sergio Lombroso International 

Award for Cancer Research”), destinato a uno scienziato 

distintosi per la ricerca oncologica in campo internazionale. 

 Le Borse di Studio (“Sergio Lombroso Italian Program for 

Fellowships in Cancer Research”), destinate a ricercatori 

italiani che mirano ad approfondire la ricerca sul cancro 

presso l’Istituto Weizmann. 

 

Tipo di ricerca Ricerche su espressione di oncogeni, geni onco-soppressori, apoptosi, 

controllo del ciclo cellulare, traduzione di segnale, terapia genica, 

terapia immunologica, altri campi di ricerca da concordare. 

Sul sito che segue sono ricercabili i progetti  di ricerca: 

www.sergiolombroso.org/progetti-di-ricerca/ 

 

 

Chi può concorrere Laureati nelle discipline scientifiche (Biologia, Biotecnologia, 

Medicina, Chimica, Fisica, Farmacologia)  

 

 

Come si partecipa 

 

La domanda può essere presentata collegandosi col sito : 

www.sergiolombroso.org e compilando il FORM .  

Dovrà  essere allegato alla domanda il  “curriculum vitae” con 

indicazione della attività scientifica svolta e indicazione del progetto 

di interesse. 

 

 

 

  

http://www.sergiolombroso.org/


 

Borse di studio previste 

Visiting student:  

Sono aperte a: candidati iscritti all’ultimo anno 

Accademico del Corso di Laurea nonchè a candidati 

iscritti al corso di Dottorato  in Italia.  

Può essere concordato un soggiorno di 6 o 12 mesi presso 

l’Istituto Weizmann.  

Scadenza: Le domande possono essere presentate durante 

il corso di tutto l’anno e vengono esaminate a scaglioni. 

Finanziamento: Il compenso del Fondo Lombroso viene 

concordato in  funzione della qualifica e del programma di 

ricerca da $ 18,000 a $ 24,000 all’anno. 

 

Dottorato o PhD Studies.  
Il bando è aperto a candidati in possesso di M.Sc. o M.D. 

 

La durata:  è max fino a quattro anni e mezzo. 

 Il programma viene scelto tra quelli in corso di 

attuazione presso l’Istituto Weizman. 

Scadenza: Le domande possono essere fatte tutto l’anno. 

Finanziamento: Compenso annuo da $25,000 a  $ 28000 

in funzione della qualifica e del programma di ricerca.  

 

 Post-dottorato.  

Il programma è aperto ai candidati in possesso di PhD o 

titolo equivalente. (entro i due anni dal conseguimento del 

titolo). 

La durata e il programma  è fino a due anni. 

Scadenza: Le domande possono pervenire o nel corso 

dell’anno.. 

Fiananziamento: Compenso annuo di  $ 32,000 per studi 

di post-dottorato e biglietto aereo di andata e ritorno fra 

Italia e Israele 

Cosa viene richiesto  Curriculum 

 Lettera di presentazione 

 Assicurazione sanitaria 

 Pubblicazioni 

 

 

Contatti :                         Dr.ssa Daniela Di Segni (338-1932011) ; Dr.Andrea 

Puccioni (333-2145450) .  

e-mail: info@sergiolombroso.org.  

Sito: www.sergiolombroso.org 
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