
 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 4 (QUATTRO) BORSE DI STUDIO  
PER PROGETTI DI RICERCA SU ATEROSCLEROSI E SUE COMPLICANZE 

 
 
La Fondazione SISA, bandisce n. 4 (quattro) borse di studio del valore di €25.000,00 
(venticinquemila/00) lordi ciascuna riservate 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.  
 
Al miglior progetto verrà assegna la borsa di studio intitolata al Prof. Andrea Mezzetti che prevede 
oltre all’importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi un contributo, messo a disposizione 
dalla Fondazione SISA, per l’acquisto di materiale di laboratorio inerente al progetto. 
 
Gli aspiranti concorrenti devono essere: 

 Iscritti alla SISA 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 online della domanda di adesione, 
completa in ogni sua parte, entro il giorno 29 febbraio 2016 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; 
 

http://www.sisa.it/


 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
Le borse saranno attribuite ai quattro migliori progetti di ricerca sulla base delle valutazioni 
espresse da revisori stranieri. 
 
I vincitori delle borse di studio al momento della comunicazione dell’assegnazione dovranno 
inviare a Fondazione SISA una lettera di accettazione.  
 
Ogni progetto inizierà secondo quanto concordato, di comune accordo, tra il vincitore e 
Fondazione SISA e comunque non oltre i 4 (quattro) mesi dalla comunicazione dei risultati della 
procedura da parte di Fondazione SISA. 
 
Qualora i referee incaricati della valutazione non individuassero 4 progetti idonei il bando potrà 
essere riaperto per attribuire le borse non assegnate a distanza di 9 (nove) mesi dal presente 
bando. 
  
I vincitori saranno tenuti 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.  
 
I vincitori, inoltre, dovranno presentare il progetto di ricerca durante il congresso Nazionale 
immediatamente successivo alla vincita della borsa e la relazione finale a quello successivo alla 
conclusione della borsa. 
 
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. 
 
Le borse di studio vengono bandite grazie ad un contributo incondizionato di MSD Italia. 
 
23 novembre 2015 
 
 
 
 
           
Maurizio Averna        Alberico L. Catapano  
 


