BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO “ANDREA MEZZETTI”
PER PROGETTI DI RICERCA SU ATEROSCLEROSI E SUE COMPLICANZE

La Fondazione SISA bandisce n. 1 borsa di studio di €25.000,00 (venticinquemila/00) lordi riservata
a laureati, in possesso di laurea magistrale, che abbiano meno di 40 (quaranta) anni alla data di
scadenza del bando, per svolgere attività di ricerca presso istituzioni scientifiche in Italia o
all’estero.
Gli aspiranti concorrenti devono essere:
 Iscritti alla SISA da almeno un anno alla data di scadenza del bando;
 Laureati (laurea magistrale) in Medicina e Chirurgia, Farmacia, CTF, Biotecnologie, Biologia
o lauree scientifiche affini;

OBIETTIVI
La Borsa di studio dovrà essere utilizzata per lo svolgimento di un progetto di ricerca (clinica o di
base) della durata di 12 (dodici) mesi per il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 Migliorare le conoscenze nel campo delle malattie da aterosclerosi e sue complicanze;
 Sviluppare nuove tecniche di ricerca nel campo delle malattie da aterosclerosi e sue
complicanze;
 Avviare nuovi programmi di ricerca nel campo delle malattie da aterosclerosi e sue
complicanze;

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando è vincolata alla compilazione on line della domanda di adesione,
completa in ogni sua parte, entro il giorno 20 settembre 2017 attraverso la procedura on line
secondo le istruzioni presenti sul sito www.sisa.it.
La documentazione da produrre è la seguente:
 Domanda completa di dati anagrafici e fiscali;
 Progetto di ricerca redatto in inglese secondo il formato disponibile on line;
 Lettera di accettazione redatta dal docente di riferimento della sede presso la quale il
candidato intende svolgere il progetto;
 CV ed elenco delle pubblicazioni scientifiche;
 Autocertificazione relativa alle incompatibilità. La borsa non è cumulabile con altri
contributi (borsa di dottorato, specializzazione, assegno di ricerca ed altre fonti di reddito
assimilabili a questi) dal momento dell’avvio del progetto e per tutta la sua durata;
 Autocertificazione relativa agli studi compiuti;

PROCEDURE DI VALUTAZIONE
La borsa sarà attribuita al miglior progetto di ricerca ad insindacabile giudizio della Commissione
Giudicatrice sulla base delle valutazioni espresse da revisori nominati dal Presidente e dal
Direttore Generale di Fondazione SISA.
Il vincitore della borsa di studio al momento della comunicazione dell’assegnazione dovrà
produrre una autocertificazione attestante che il progetto partirà entro massimo 3 (tre) mesi.
Il vincitore sarà tenuto ad inviare una prima relazione sulle attività svolte a metà periodo di
godimento della borsa e la relazione finale entro il mese successivo alla scadenza della borsa.
Il vincitore, inoltre, dovrà presentare il progetto di ricerca durante il Congresso Nazionale
immediatamente successivo alla vincita della borsa e la relazione finale durante quello successivo
alla conclusione della borsa.
Qualora il progetto preveda l’utilizzo di animali o sperimentazioni su pazienti, il vincitore della
borsa, prima di iniziare il progetto, dovrà fornire a Fondazione SISA copia delle autorizzazioni
ministeriali necessarie o la delibera del Comitato Etico.
La Fondazione SISA garantirà la copertura assicurativa per l’attività da svolgere presso le strutture
ospitanti.
La borsa di studio potrà essere temporaneamente interrotta solo per gravi e giustificati motivi, per
un periodo massimo di tre mesi, o a causa di maternità o paternità secondo quanto previsto dalla
normativa in materia.
L’importo della borsa verrà erogato in euro, in rate mensili posticipate. L’erogazione sarà
subordinata alla certificazione mensile attestante la frequenza dei vincitori della borsa, da parte
del direttore del laboratorio di riferimento.
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