
n. 2 Borse di Studio “Giampaolo Velo” 
 

La Società Italiana di Farmacologia (SIF) e l’Associazione Internazionale di Farmacologia Clinica e 
Terapia (AIFCT) bandiscono, per l’anno 2017 un Concorso per n. 2 Borse di studio riservate a giovani 
ricercatori italiani nel campo della Farmacologia Clinica che siano Soci SIF under 38 (ratificati non 
successivamente all’assemblea del 19 maggio 2016), in regola con il versamento delle quote associative, 
e che negli anni 2015-2016-2017 abbiano pubblicato, come primo autore, studi di qualità scientifica 
internazionale nel settore della Farmacologia Clinica. Gli studi ammissibili al premio dovranno essere 
stati condotti in Italia o coordinati dall’Italia.  

 

BANDO PUBBLICO 
 
 È bandito per l’anno 2017 un concorso, per soli titoli, per il conferimento di n. 2 Borse di Studio, 
dell’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) euro lordi cadauno. 

  
Art. 1 – Requisiti di ammissione 

 
Possono accedere al concorso ricercatori italiani di Farmacologia Clinica, Soci SIF under 38, ratificati 

non successivamente all’assemblea del 19 maggio 2016, in regola con il versamento delle quote 
associative, e che negli anni 2015-2016-2017 abbiano pubblicato, come primo autore, studi di qualità 
scientifica internazionale nel settore della Farmacologia Clinica. Gli studi ammissibili alle borse dovranno 
essere stati condotti in Italia o coordinati dall’Italia. 

Non può partecipare al concorso personale di ruolo dell’Università e di altri Enti di ricerca, anche se 
Soci SIF under 38. Possono partecipare i ricercatori a tempo determinato (tipo A e tipo B) ed i co.co.co, 
purché Soci SIF under 38, ratificati non successivamente all’assemblea del 19 maggio 2016, in regola con 
il versamento delle quote associative. 

I soci SIF che nel corso del 2017 hanno vinto premi o borse SIF, non possono partecipare al presente 
bando. 

 

Art. 2 – Domanda e documenti di partecipazione 
 

1) La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere 
inviata, tramite PEC, entro e non oltre il 28 settembre 2017 all’indirizzo: sif@pec.it. I candidati 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 (pena l’esclusione dalle procedure valutative) dovranno 
sottoscrivere in originale la domanda allegando altresì la fotocopia di un documento di identità 
in corso di validità.  

2) La documentazione richiesta dovrà essere inviata via e-mail, entro e non oltre il 28 settembre 
2017, all’indirizzo: sif.soci@segr.it e non dovrà superare i 5 MEGA.  

  I candidati al concorso dovranno obbligatoriamente inviare quanto segue: 
 

2.1) una copia in formato elettronico della/e pubblicazione/i presentata/e ai fini del bando; 

2.2) autocertificazione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità al bando;  

2.3) nel caso la/le pubblicazione/i (con il candidato primo nome) abbia/no più autori, deve 

essere prodotta un’autocertificazione che attesti il contributo del candidato allo studio 

cui la/le pubblicazione/i si riferisce/cono; 

2.4) generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito eletto agli effetti del 

concorso; 

2.5) curriculum vitae del candidato.  
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Art. 3 – Procedure per la selezione 
 

La Commissione giudicatrice, è composta: 
 

- dal Presidente in carica della Società Italiana di Farmacologia; 
- dal Professore Emilio Perucca;  
- dal Professore Edoardo Spina. 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Nel caso che la Commissione ritenga, a suo inappellabile giudizio, che nessuno dei partecipanti al 

concorso sia meritevole delle borse, o in caso di rinuncia di uno o di entrambi i vincitori, l’importo della 
borsa/delle borse non erogato/i andrà ad aumentare l’importo che sarà messo a concorso con il 
successivo bando. 

I vincitori saranno annunciati in occasione del 38° Congresso Nazionale della SIF (25-28 ottobre 2017, 
Rimini) con il conferimento delle due borse. 

 
Art. 4 – Responsabile del procedimento 

 
Responsabile del procedimento concorsuale è: 
  
Segreteria Organizzativa SIF, Via Giovanni Pascoli 3, 20129 Milano.  

 
Art. 5 – Pubblicità del bando 

 
 Il bando sarà pubblicato sul sito web della SIF, sifweb.org, sul sito della Sezione di Farmacologia 
Clinica della SIF, farmacologiaclinica.sifweb.org e sul sito di Farmacovigilanza della SIF, 
farmacovigilanzasif.org; sarà altresì affisso in bacheca presso la sede della SIF e pubblicizzato tramite la 
Newsletter SIF-Informa. 

Art.6 -Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale. 
 

Art.7 – Erogazione 
 
L’erogazione avverrà in un’unica soluzione. La cifra bandita è da considerarsi al lordo di tutte le 

ritenute e di tutti gli oneri fiscali.  
I vincitori sono tenuti ad inviare un breve riassunto/abstract relativo agli studi oggetto della borsa 

entro sei mesi dalla vincita. 
Tale riassunto/abstract verrà pubblicato sul sito web della SIF, www.sifweb.org e sulla Newsletter SIF 

Informa. 
 
 
 
Milano, sede SIF, 4 settembre 2017 

 

 

http://www.sifweb.org/


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER  
N. 2 BORSE DI STUDIO “GIAMPAOLO VELO” 

Alla Segreteria SIF 

Via Giovanni Pascoli, 3 

20129 MILANO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ chiede di partecipare alla selezione per titoli, per 

l'attribuzione di uno delle 2 borse “Giampaolo Velo”. 

Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale 

attribuzione di una delle n. 2 borse “Giampaolo Velo”. 

 

      DICHIARA 

 
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

Cognome ………………………………………..…………. Nome …………………………………………  

Codice Fiscale…………………………………………………………………….. 

di essere nato/a  a ……………………………….………. Provincia ………... il ………..…..…………… 

di possedere la cittadinanza…………………………………. 

di essere residente  in via ……………………………………………….…………. CAP ……………………… 

a  …………………………………….………   Provincia…………… 

con recapito agli effetti della selezione: 

Via …….………………………………………………………..……………. CAP ……………………… 

Città ……………………………..……….………….. Provincia …………………………………. 

Cell .………………………………..……….. E-mail ............................................................................................ 

PEC (se posseduta) ………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere Socio SIF dal ……………. e in regola con le quote associative. 

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati necessari per una 

eventuale verifica da parte della struttura): 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, del 

recapito o della mail; 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione 
alla selezione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. Il Dlgs 196/2003 tutela il 
diritto di privacy sui dati personali raccolti con questa scheda. Autorizzo il trattamento dei dati personali per 
l’esame delle candidature e la corresponsione del premio 

  

Data ___________________________    Firma____________________________________ 
 



 
 

SPECIFICHE DEL LAVORO DI FARMACOLOGIA CLINICA PRESENTATO AI FINI DEL BANDO, CON IMPACT 
FACTOR DELLA RIVISTA E SPECIFICA DELLA SEDE IN CUI È STATO SVOLTO E/O SPECIFICA DELLA SEDE DALLA 
QUALE È STATO COORDINATO 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato/a ………………………………………….……il…………………………..  

Residente a………………………..Via………………………………………..n…………………. 

 
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 
atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale 
attribuzione di uno dei 2 Premi SIF-AIFCT. 
 

DICHIARA 

 
- che i documenti informatici sopraelencati sono conformi agli originali. 

 
 
 
Data_____________      Il Dichiarante_____________________________ 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità  
 
 


