
 

 

 

Con i fondi raccolti dalla manifestazione, a partire dal 2016, il sistema universitario ha organizzato, a 
cadenza biennale, le UNITO-POLITO CONFERENCE SERIES IN CANCER. Nel mese di marzo 2021, dal 9 
all'11, si svolgerà online il terzo convegno scientifico organizzato dal sistema universitario con i fondi 
raccolti nelle passate edizioni della manifestazione, dal titolo “Nanoscience in Cancer 
Immunotherapy”. Il programma del convegno spazierà dalla ricerca di base in immunologia tumorale, 
agli ultimi progressi nella progettazione di modelli di tessuti complessi e di sistemi di somministrazione 
basati sulle nanotecnologie nell’immunoterapia oncologica. 

  

Destinazione fondi 

I fondi raccolti dal CUS Torino in collaborazione con Università degli Studi di Torino e Politecnico di 

Torino, attraverso la manifestazione JUST THE WOMAN I AM hanno permesso di finanziare numerosi 

progetti di ricerca. Nel 2014 una borsa di ricerca al Dipartimento di Biotecnologie molecolari 

dell’Università degli Studi di Torino per la ricerca della Dott.ssa Barutello sul ruolo anti-tumorale 

dell’immunizzazione materna contro un antigene associato al tumore, oltre a garantire una donazione 

alla fondazione Candiolo; nel 2015 la devoluzione dei fondi raccolti è stata utilizzata per sostenere le 

spese relative al Workshop internazionale “Enabling technologies in 3D cancer organoids”; nel 2016 ha 

finanziato due premi di ricerca rispettivamente ai Dipartimenti di Oncologia (Unito) e di Informatica e 

Automatica (Polito) per l’analisi di big data genomici in oncologia, con particolare attenzione ai tumori 

femminili, oltre all’organizzazione del convegno divulgativo “Corri, mangia e vivi sano”. L’avanzo di 

gestione dell’edizione 2017, insieme all’avanzo delle edizioni precedenti, hanno permesso di finanziare 

la seconda edizione del workshop scientifico internazionale “Imaging of cancer dynamics” e il 

convegno divulgativo “Imaging e Cancro” tenutosi al Politecnico di Torino nel marzo del 2018. L’avanzo 

di gestione dell’edizione 2018 è stato dedicato alla progettazione di un evento divulgativo, che si è 

tenuto l’11 marzo: una “lezione-spettacolo” di divulgazione scientifica presso il teatro Carignano dal 

titolo “Just The Woman I am a teatro”. L’avanzo di gestione dell’edizione 2019 era stato dedicato alla 

progettazione di un convegno scientifico, in programma a marzo 2020 presso la Cavallerizza Reale, dal 

titolo “III Workshop UniTo-PoliTo Cancer Series in Cancer: Nanoscience in Cancer Immunotherpay”, e di 

un evento divulgativo, previsto sempre nel mese di marzo del 2020.  

Ma purtroppo lo scorso marzo 2020 la manifestazione si è dovuta fermare a causa della difficile 

situazione sanitaria legata all’emergenza COVID19. Università di Torino, Politecnico di Torino e il Centro 

Universitario Sportivo di Torino sono stati costretti a posticipare anche il convegno scientifico e lo 

spettacolo divulgativo programmati. Valutata la situazione è stato dunque deciso il congelamento dei 

fondi raccolti con l’edizione 2020 accorpando il residuo fondi 2019, i fondi 2020 e quanto verrà raccolto 

nel 2021 per finalizzare tutto su nuovi progetti di ricerca, che verranno indicati a seguito della riunione 

del comitato scientifico. In occasione dell’VIII^ edizione della Just the Woman I Am, in programma il 

prossimo 7 marzo 2021, contestualmente al recupero dell’edizione 2020 della manifestazione, si 

svolgerà la lezione concerto “Ritratti di signora” in programma lunedì 8 marzo 2021 alle ore 18. Dal 9 



 

 

all’11 marzo prenderà il via il convegno scientifico, accreditato ECM, dal titolo Nanoscience in Cancer 

Immunotherapy. 

 

FONDI 2014 

Nel 2014 una borsa di ricerca al dipartimento di Biotecnologie molecolari dell’Università degli studi di 

Torino per la ricerca della dr.ssa Barutello sul ruolo anti-tumorale dell’immunizzazione materna contro 

un antigene associato al tumore. La Commissione del Premio “Just the woman I am”- 2015, composta 

dai Pro-Rettori dell’Università di Torino, Prof.ssa Elisabetta Barberis, e del Politecnico di Torino, Prof.ssa 

Laura Montanaro, e dai Professori Federico Bussolino e Gianluca Ciardelli, ha esaminato le quaranta 

domande pervenute per il premio, apprezzando sia i contenuti scientifici dei progetti presentati che i 

curricula delle Candidate. Nel formulare il proprio giudizio la Commissione ha considerato il progetto 

valutato in termini di innovazione, fattibilità, accuratezza nella presentazione, impatto sulla cura e 

diagnosi del cancro, e gli aspetti del curriculum inerenti le pubblicazioni, il soggiorno presso istituzioni 

scientifiche di alto profilo nazionale o internazionale ed eventuali premi conseguiti. Sulla base di questi 

criteri la Commissione decide di assegnare il Premio “Just the woman I am” – 2015 alla Dottoressa 

Giuseppina Barutello per il suo progetto finalizzato a valutare il trasferimento della vaccinazione 

tumorale materna alla prole. La Commissione ha particolarmente apprezzato la capacità di coniugare 

ben noti concetti dell’immunologia materno-fetale con tematiche estremamente attuali quali 

l’educazione del sistema immune per il controllo della crescita tumorale. Inoltre con i fondi raccolti nel 

2014 è stata garantita una donazione alla fondazione Candiolo. 

 

FONDI 2015 

Nel 2015 la devoluzione dei fondi raccolti è stata utilizzata per sostenere le spese relative al I Workshop 

internazionale UNITO POLITO CANCER SERIES  “Enabling technologies in 3D cancer organoids”. 

L’incontro si è concentrato sui modelli di cancro in 3D ed ha inaugurato una serie di conferenze sul 

cancro organizzata dall’Università e dal Politecnico di Torino. Lo scopo di questi incontri è stato quello 

di riunire ricercatori provenienti da diversi settori per esaminare i recenti progressi sulle colture 

tridimensionali in vitro per la ricerca sul cancro: sviluppo di sferoidi e organoidi cellulari, ingegneria di 

scaffold, tecniche per sondare in 3D la struttura cellulare, così come strategie di imaging avanzate. 

L’incontro ha interessato tutti coloro che studiano la biologia cellulare e tumorale, la validazione del 

target farmacologico e la profilatura del tumore del paziente, così come l’ingegneria tissutale e gli 

approcci basati sull’immagine. 

 

FONDI 2016 

L’avanzo di gestione della III edizione  di Just The Woman I Am ha finanziato due premi di ricerca del 

valore di 25.000 euro ciascuno, rispettivamente ai Dipartimenti di Oncologia (UNITO) e di Informatica e 

Automatica  (Polito) per l’analisi di big data genomici in oncologia, con particolare attenzione ai tumori 

femminili; una borsa di ricerca “Lyons” del valore di 2500 euro, oltre all’organizzazione del convegno 

divulgativo “Corri, mangia e vivi sano”. 



 

 

 

FONDI 2017 

L’avanzo di gestione dell’edizione 2017 di Just The Woman I Am, insieme all’avanzo delle edizioni 

precedenti, finanzierà la seconda edizione del workshop scientifico internazionale “Imaging of cancer 

dynamics”, un seminario che copre approcci basati sulle immagini per studiare le dinamiche del cancro 

nei suoi punti di vista più paradigmatici: biologia cellulare, metabolismo, metastatizzazione, aspetti 

molecolari e biologia quantitativa.  

Inoltre, il 9 marzo 2018 presso l’Aula Magna “Giovanni Agnelli” del Politecnico di Torino, è stato 

organizzato un evento aperto al pubblico e ad ingresso gratuito dal nome “IMAGING E CANCRO, Storie 

di ricerca tra arte e scienza“. 

 

FONDI 2018 
I firmatari della convenzione hanno concordato che l’avanzo di gestione dell’edizione 2018 sia dedicato 

alla progettazione di un evento divulgativo, che si terrà nel mese di marzo del 2019, più precisamente 

lunedì 11 marzo: una “lezione-spettacolo” di divulgazione scientifica presso il teatro Carignano dal 

titolo “Just The Woman I am a teatro”. Qualora gli avanzi di gestione lo permettessero si provvederà 

inoltre a bandire premi o assegni di ricerca. 

 

FONDI 2019   

I firmatari della convenzione hanno concordato che l’avanzo di gestione dell’edizione 2019 sia dedicato 

alla progettazione di un convegno scientifico, in programma nei giorni 11-13 marzo 2020 presso la 

Cavallerizza Reale, dal titolo “III Workshop UniTo-PoliTo Cancer Series in Cancer: Nanoscience in Cancer 

Immunotherapy”, e di un evento divulgativo, previsto il 13 marzo 2020 presso il Politecnico di Torino. 

Qualora gli avanzi di gestione lo permettessero si provvederà inoltre a bandire premi o assegni di 

ricerca. 

 

FONDI 2020   

Lo scorso marzo 2020 Just the Woman I Am si è dovuta fermare a causa della difficile situazione 

sanitaria legata all'emergenza COVID19.  

Università di Torino, Politecnico di Torino e il Centro Universitario Sportivo di Torino  sono stati costretti 

a posticipare anche il convegno scientifico e lo spettacolo divulgativo programmati. 

Valutata la situazione è stato dunque deciso il congelamento dei fondi raccolti con l'edizione 2020 

accorpando il residuo fondi 2019, i fondi 2020 e quanto verrà raccolto nel 2021 per finalizzare tutto su 

nuovi progetti di ricerca, che verranno indicati a seguito della riunione del comitato scientifico. 

In occasione dell'VIII^ edizione della Just the Woman I Am, in programma il prossimo 7 marzo 2021, 

contestualmente al recupero dell'edizione 2020 della manifestazione, si svolgerà la lezione concerto 

Ritratti di signora in programma lunedì 8 marzo 2021 alle ore 18.  

Dal 9 all'11 marzo prenderà il via il convegno scientifico, accreditato ECM, dal titolo Nanoscience in 

Cancer Immunotherapy. 


