
 

BORSE DI RICERCA SIF PER BREVI PERIODI ALL’ESTERO 

 
La Società Italiana di Farmacologia mette a disposizione dei giovani Soci (ratificati non successivamente all’assemblea del 08 

giugno 2022, in regola con il versamento della quota associativa, non strutturati, under 38 anni) delle borse di ricerca, al 

fine di favorire il loro soggiorno presso laboratori stranieri, per l'avanzamento dei programmi di ricerca.  

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. 

Le ricerche da effettuare devono permettere al candidato l'apprendimento di nuove metodologie. Le borse sono cumulabili 

con altri assegni, borse o sovvenzioni di analoga natura, diretti allo stesso fine, purché dichiarati dal richiedente nella 

domanda di assegnazione.  

La durata e l'importo di ciascuna borsa sono determinati per ciascun vincitore all'atto dell'assegnazione.  

La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi. L'importo è una tantum ed è commisurato alla durata e 

al luogo del soggiorno. Nella determinazione dell'importo viene tenuto conto di eventuali assegni, borse o sovvenzioni di 

altra provenienza. 

La borsa non può essere concessa più di una volta allo stesso richiedente nell'arco di 2 anni. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La documentazione deve essere inviata alla e-mail: muriel.bertomoro@sifweb.org entro il 31 dicembre o il 30 giugno di ogni 

anno (non deve superare i 5MEGA) comprensiva del “Modulo per Borse di Ricerca” allegato al presente bando, riportando 

nell’oggetto della email la seguente descrizione: “BORSA SIF ESTERO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”.  

 

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

 

Nella domanda il richiedente deve indicare:  

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio 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. autocertificazione relativa ai compensi percepiti e alle eventuali altre borse che serviranno a coprire le spese 

all’estero; 

5. per quali ricerche intende utilizzare la borsa e per quale durata;  

6. presso quale laboratorio desidera recarsi e il nome del direttore di tale laboratorio. 

  

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità se usufruisce o meno di assegni, borse o sovvenzioni a 

qualsiasi titolo. Il Consiglio Direttivo della SIF si riserva di richiedere eventuale documentazione di quanto affermato dal 

richiedente nella domanda. 

 

La domanda deve essere accompagnata da: 

 breve curriculum vitae del richiedente ed elenco delle pubblicazioni; 

 programma delle ricerche (2-3 pagine) che il candidato intende svolgere (INDICARE IL TITOLO DEL PROGETTO); 

 lettera di accettazione del direttore del laboratorio prescelto; 

 copia della carta di identità; 

 autocertificazione attestante che il candidato non è strutturato; 

 una lettera di presentazione del responsabile del laboratorio di appartenenza. 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

L'assegnazione delle borse di ricerca sarà effettuata da una Commissione composta dal Presidente e da due Consiglieri.  

La Commissione stabilirà una graduatoria degli idonei. In caso di rinuncia del vincitore, anche durante il godimento della 

borsa di ricerca, subentrerà il secondo classificato in graduatoria. 
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Il parere della Commissione è insindacabile. 

 

A ciascun richiedente viene comunicato l'esito della domanda entro 3 mesi dalla scadenza del bando. I vincitori sono tenuti, 

nei termini di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, a far pervenire alla segreteria della SIF 

(Muriel.Bertomoro@sifweb.org) la loro accettazione, pena la decadenza della borsa assegnata. Le borse dovranno venire 

utilizzate entro 6 mesi dalla comunicazione di assegnazione inviata dalla segreteria. 

In caso di mancata utilizzazione entro i termini previsti, l'importo ricevuto in anticipo deve essere integralmente restituito 

alla SIF. 

 

I vincitori sono tenuti a inviare una relazione di metà periodo e, al termine del loro soggiorno all’estero, una relazione 

finale sull’attività svolta. Entrambe le relazioni saranno pubblicate nel sito web della SIF. Coloro che non invieranno la 

relazione finale entro 6 mesi dalla fine del soggiorno all’estero dovranno restituire la borsa ricevuta. La relazione dovrà 

riportare le seguenti informazioni (seguire le istruzioni riportate nel modello base scaricabile al link: 

http://www.sifweb.org/downloads):  

- Nome e Cognome del vincitore;  

- Università e/o Istituzione di appartenenza;  

- Dipartimento estero presso il quale si svolge la ricerca;  

- Nome e Cognome del tutor del laboratorio estero presso il quale si è svolta la ricerca;  

- Tipologia di borsa ricevuta;  

- Titolo della relazione;  

- Testo della relazione. 

 

 

I borsisti non sono assicurati dalla SIF per malattie o infortuni. La SIF non riconosce i borsisti come suoi dipendenti e non 

assume alcuna responsabilità durante il periodo di godimento della borsa o dopo. 

In relazione a possibili incidenti od infortuni che il beneficiario potesse subire durante ed a causa dell'attività di ricerca da lui 

svolta, il beneficiario stesso dichiara di sollevare la SIF da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta; così come dichiara 

di sollevare la SIF da ogni e qualsiasi responsabilità per danni eventualmente provocati dal beneficiario alle strutture 

scientifiche del laboratorio prescelto. 

A tale proposito si precisa che l'attività scientifica svolta dal beneficiario della borsa presso il laboratorio prescelto non 

costituisce in alcun modo elemento rappresentativo di un rapporto, anche presunto o occulto, di lavoro subordinato o di 

dipendenza qualsiasi. 

Quindi, l'attività scientifica: 

a) non è in funzione di una stabile partecipazione ad un processo produttivo; 

b) non è vincolata ad alcun orario fisso di lavoro né ad ogni altra forma di vincolo contrattuale; 

c) è senza retribuzione.  

 

I soci SIF che nel corso del 2020/2021/2022 hanno vinto premi o borse SIF (escluse le borse di piccola entità), non possono 

partecipare al presente bando. 

 

 

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 
Da inviare a muriel.bertomoro@sifweb.org con oggetto: 

 BORSA SIF ESTERO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Cognome ____________________________________ Nome___________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________ il ______________________________ 

Residente a___________________________________ in Via/Piazza _____________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________ e-mail _______________________________________ 

Socio Ordinario SIF in regola con le quote □           Socio Junior SIF in regola con le quote □   

 

DATI DELL’ISTITUZIONE DI APPARTENENZA IN ITALIA 

Università/Ente _______________________________________________________________________________ 

Dipartimento_________________________________________________________________________________ 

Laboratorio di ______________________________________ Tutor* ____________________________________ 

*(Il tutor deve essere un socio SIF in regola con il versamento delle quote associative) 

Laurea conseguita ______________________________ in data _________________ Voto___________________ 

Posizione ricoperta presso la suddetta Università/Ente________________________________________________ 

 

DATI DELL’ISTITUZIONE ESTERA IN CUI SI INTENDE RECARSI 

Titolo del progetto: _________________________________________________________________________ 

Durata___________________________________________________________________________________ 

Ente presso il quale verrà svolta la ricerca _______________________________________________________ 

Tutor/Direttore Laboratorio __________________________________________________________________ 

 

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità se usufruisce o meno di assegni, borse o 

sovvenzioni a qualsiasi titolo 

 

Si allega: 

 Breve Curriculum Vitae ed elenco delle pubblicazioni 

 Programma delle ricerche che il candidato intende svolgere (INDICARE IL TITOLO DEL PROGETTO) 

 Lettera di accettazione del direttore del laboratorio prescelto 

 Copia della carta d’identità 

 Autocertificazione attestante che il candidato non è strutturato 

 Lettera di presentazione del responsabile del laboratorio di appartenenza 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa della SIF (tel. 02-29520311 – e-mail: 

Muriel.Bertomoro@sifweb.org).  

 

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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