
 

La Società Italiana di Farmacologia 
 

bandisce 
 

n. 2 Borse di Ricerca per la pubblicazione  
dell’introduzione della Tesi di Dottorato su Pharmadvances  

http://www.pharmadvances.com/ 
 

La Società Italiana di Farmacologia mette a disposizione dei giovani Soci (under 38 anni, in regola con il 
versamento della quota associativa, non strutturati) che abbiano pubblicato, o inviato per la pubblicazione, come 
singolo autore ed entro il mese di marzo 2022, un lavoro su Pharmadvances avente per oggetto la loro tesi di 
dottorato, n. 2 Borse di Ricerca del valore di € 500,00 (cinquecento/00) lordi cadauna. 
 

I candidati devono appartenere al laboratorio di un socio SIF in regola con il versamento delle quote 
associative.  
Le borse sono finanziate da fondi di bilancio della SIF, anche attraverso somme donate da Enti o da singoli, 
esplicitamente a questo fine. L'ammontare dei fondi destinati a tale scopo viene deliberato dal Consiglio Direttivo. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La documentazione deve essere inviata alla e-mail: segreteria@sifweb.org entro il 30 aprile 2022 comprensiva del 

Modulo disponibile di seguito al bando, riportando nell’oggetto della email la seguente descrizione: “BORSE SIF – 

TESI DOTTORATO PHARMADVANCES”.  

 

DEADLINE PER L’INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 30 aprile 2022. 

 

Nel modulo, disponibile di seguito al bando, il richiedente deve indicare:  

1. Cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio eletto ai fini del concorso, codice fiscale, indirizzo 

email; 

2. Laurea conseguita, data del conseguimento e voto finale;  

3. Attuale posizione presso l'Università o altro Ente pubblico o privato e sede dell'attività; 

4. Titolo del lavoro sottomesso a Pharmadvances. 

 

Il modulo deve essere accompagnato da: 

• Copia della carta di identità; 

• Autocertificazione attestante che il candidato non è strutturato; 

• Copia dell’articolo sottomesso a Pharmadvaces e DOI. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

L'assegnazione delle borse di ricerca sarà effettuata da una Commissione composta dal Consiglio Direttivo della 

SIF. 

La Commissione stabilirà una graduatoria degli idonei.  

Il parere della Commissione è insindacabile. 

 

I vincitori sono tenuti, nei termini di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione della 

borsa, a far pervenire alla segreteria della SIF (segreteria@sifweb.org) la loro accettazione, pena la decadenza.  
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in conformità 
alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla normativa comunitaria 
(Regolamento UE 2016/679) secondo quanto indicato specificamente nell’informativa privacy reperibile sul sito 
internet della Società all’indirizzo: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che l’utente, 
con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato. 
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MODULO per BORSE DI RICERCA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
DA INVIARE A segreteria@sifweb.org 

OGGETTO DELLA EMAIL: BORSE SIF – TESI DOTTORATO PHARMADVANCES 
COMPILARE A PC 

 
n. 2 Borse di Ricerca per la pubblicazione dell’introduzione della Tesi di Dottorato su Pharmadvances 

 
GENERALITÀ DEL CANDIDATO 
 
COGNOME_____________________________________ NOME ________________________________________ 
DATA E LUOGO DI NASCITA ______________________________________________________________________ 
RESIDENTE A _______________________ IN VIA/PIAZZA ________________________________________ N____ 
RECAPITO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO_________________________ CODICE FISCALE ____________________ 
CELLULARE  _______________________ E-MAIL _____________________________________________________ 
 
□   DICHIARO DI ESSERE SOCIO SIF UNDER 38 NON STRUTTURATO IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE 
 
DATI DELL’AFFILIAZIONE DI APPARTENENZA 
 
UNIVERSITÀ / ENTE ____________________________________________________________________________ 
DIPARTIMENTO _______________________________________________________________________________ 
LABORATORIO ________________________________ TUTOR __________________________________________ 
LAUREA ______________________________________________ DATA ________________ VOTO _____________ 
ATTUALE ATTIVITÀ E/O POSIZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI _____________________________________ 
 
DATI DEL LAVORO INVIATO/PUBBLICATO: 
TITOLO: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
DATA DI SOTTOMISSIONE: _____________________________________________________________________ 
DATA PUBBLICAZIONE: ________________________________________________________________________ 
DOI: _______________________________________________________________________________________ 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa della SIF (segreteria@sifweb.org). 
 
Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità se usufruisce o meno di assegni, borse o 
sovvenzioni a qualsiasi titolo. 

Si allega: 

• Copia della carta di identità; 

• Autocertificazione attestante che il candidato non è strutturato; 

• Copia dell’articolo sottomesso a Pharmadvaces e DOI. 
 

Luogo e Data_______________________                                        Firma_________________________ 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679) secondo quanto indicato specificamente nell’informativa 
privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, 
dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato. 
 

Luogo e Data_________________________                                       Firma________________________ 
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