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ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ DI BARI: 

Borse di studio per laureati  

L'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari mette a disposizione 6 borse di studio per laureati in 
diverse discipline per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito di diversi progetti. Ecco il 
dettaglio. 

• Una borsa  di  studio  con livello  di  qualificazione  B2,  con  laurea  magistrale  o   laurea 
triennale più master accademico  di  specializzazione,  in  fisica, matematica, statistica o 
lauree equipollenti;    

• Una  borsa  di  studio  con livello  di  qualificazione  B3,  con  laurea  magistrale  o   laurea 
triennale più master accademico di  specializzazione,  in  oncologia medica, radioterapia, 
radiologia senologica,  anatomia  patologica  o lauree equipollenti; 

• Una borsa di studio  con  livello  di qualificazione B2, con laurea  magistrale  in  chimica  e  
tecnologie farmaceutiche; 

• Una  borsa  di  studio  con livello  di  qualificazione  B2,  con  laurea  magistrale  o   laurea 
triennale più master accademico di specializzazione, in  statistica, biologia, chimica e 
scienze farmaceutiche e  biomolecolare  o  lauree equipollenti; 

• Una  borsa  di  studio  con livello di qualificazione B4, con laurea magistrale o laurea 
triennale più master accademico di specializzazione, in biologia, biologia molecolare, 
scienze farmaceutiche e biomolecolari, biotecnologiemediche e farmaceutiche; 

• Una  borsa  di  studio  con livello di qualificazione B4,  con laurea magistrale o laurea 
triennale più master accademico di specializzazione, in fisica, matematica, ingegneria o 
lauree equipollenti. 

Tutte le informazioni sugli avvisi pubblici, il dettaglio dei requisiti richiesti, le modalità di 
selezione, tempi e modi per presentare le domande sono disponibili sul sito dell'Istituto Tumori - 
https://bit.ly/3teU9J2.  Scadenza fissata per il 27 marzo 2021.  
 
Cordialmente 
      
     Il Segretario               Il Presidente 
Dott.ssa Lucia Petracca                            Dott. Domenico Di Tolla 
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