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IN ARRIVO IL BANDO PER GIOVANI RICERCATORI  

NELL’AMBITO DELL’ONCOLOGIA 
 

Uno dei compiti principali che il GOIM ha perseguito sin dalla sua nascita e tutt’ora 

persegue, è stato la promozione della ricerca in ambito oncologico. E nel nostro statuto si 

legge appunto che il GOIM “si intende costituito per svolgere attività nei settori della 

ricerca bioclinica, nonché nei settori dell’informazione e della formazione oncologica”. 

Sappiamo tutti come possa essere decisiva questa missione se consideriamo che 

l’avanzamento scientifico è, in tutti i settori, il passaporto per il futuro. Spesso protagonisti 

dell’attività di ricerca sono i più giovani che in questo modo contribuiscono a proiettarci 

verso il futuro. Avvicinare i giovani alla ricerca; sviluppare la loro creatività; favorire la 

migliore consapevolezza dell’importanza della ricerca quale fattore di crescita per la 

medicina e, più in generale, per la società; stimolare lo spirito di innovazione e 

collaborazione tra i ricercatori: ecco le specificità che il “Bando per i giovani ricercatori nel 

campo dell’Oncologia” voluto dal GOIM intende promuovere. Non è la prima volta che il 

nostro Gruppo incentiva la ricerca: ne sono testimonianza i premi per le migliori 

comunicazioni scientifiche ed il premio dedicato alla memoria di Gigi Manzione voluti dal 

nostro fondatore ed attuale Presidente Onorario Professor Colucci ed attribuiti 

annualmente in occasione del nostro Congresso Nazionale. Ed è proprio nel solco di questa 

tradizione che nasce questa call tra tutti i giovani ricercatori in campo oncologico che 

desiderino proporre progetti di ricerca innovativi da finalizzare in uno studio che vedrà la 

partecipazione del GOIM come sponsor principale. Lo scopo è promuovere e valorizzare le 

competenze e le potenzialità scientifiche e tecnologiche dei giovani ricercatori, offrendo 

loro opportunità per confrontarsi, crescere e realizzarsi nell’applicazione di un’idea 

scientifica. Ci auguriamo che questo bando possa essere un incubatore di idee per favorire 

lo sviluppo di nuovi e possibilmente innovativi progetti anche attraverso la capacità che i 

giovani ricercatori avranno di mettere in gioco le proprie competenze personali. La data di 

scadenza del bando che è pubblicato sul nostro sito ed è stato inviato a tutti i soci GOIM, è 

il 7 Febbraio. Ci auguriamo che questa iniziativa possa incontrare ampio favore soprattutto 

per due motivi. Innanzitutto è compito di una Società scientifica contribuire a favorire lo 

sviluppo di nuove generazioni di ricercatori che ereditino ed implementino, possibilmente 

migliorandolo, il bagaglio culturale delle generazioni precedenti. In secondo luogo perché 

“non sit quiescendum sed continuum agendum”: e credo che questa affermazione che 



incarna lo spirito del GOIM, possa e debba rappresentare la costante operosità che deve 

contraddistinguere l’habitus del ricercatore. E proprio in accordo con questa filosofia vi 

ricordiamo i prossimi appuntamenti: 

 

 18° Corso Regionale GOIM regione Puglia 

19 Febbraio,12 Marzo, 26 Marzo, 9 Aprile e 16 Aprile 

 

 XXXIV Riunione dei Ricercatori GOIM e 56° Convegno Multidisciplinare di Oncologia: 

“L’ONCOLOGIA DI PRECISIONE: COSA ABBIAMO IMPARATO , LE ATTESE ED IL FUTURO” 

Bari, 25-26 febbraio 2021 

 

 57° Convegno Multidisciplinare di Oncologia:  

“I TRATTAMENTI INTEGRATI CHEMIORADIOTERAPICI” 

Lecce, 15 maggio 2021 

 

 23° Congresso Nazionale GOIM: “L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NEL PERCORSO DI CURA E 

L’IMPATTO SULLA SOPRAVVIVENZA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO” 

Napoli, 24-26 giugno 2021 
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