
 
 

MODULO: DOMANDE per n. 2 borse SIF - Otsuka 2017 – II edizione  
da inviare a: sif@pec.it  

 

DATI ANAGRAFICI E FISCALI 

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a___________________________________________________ il_____________________________ 

Residente a _____________________________________ in Via ___________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________    e-mail___________________________________ 

 

Socio Ordinario SIF □ Socio Junior SIF □ dal_____________________________________________ *  

*il bando è riservato a soci SIF (under 38), non strutturati, in regola con il versamento delle quote 

associative e ratificati non successivamente all’assemblea del 19.05.2016. 

 

DATI DELL’ISTITUZIONE DI APPARTETENZA 

Università _____________________________ Dipartimento______________________________________ 

Laboratorio di ___________________________________________________________________________ 

Laurea in_______________________ in data_______________________ Voto _______________________ 

Titolo lavoro in extenso presentato ai fini del bando: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Si allega (da inviare a sif.soci@segr.it): 

 Riferimenti bibliografici di un lavoro in extenso, di stretta attinenza farmacologica, eseguito in un 

laboratorio italiano (l’indirizzo del corresponding author deve essere quello di un laboratorio 

italiano) e pubblicato nel corso del 2016 oppure nei primi otto mesi del 2017 (indicare l’IF); 

 riferimenti bibliografici di 5 lavori pubblicati negli ultimi 5 anni (indicare anche il numero di 

citazioni di ciascun lavoro secondo Scopus e l’H-index, secondo Scopus, dell’autore, periodo  2012-

2016); 

 generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito eletto agli effetti del concorso; 

 laurea conseguita con data e voto finale, eventuale specializzazione con votazione, eventuale 

dottorato di ricerca, attuale attività e/o posizione presso Enti pubblici o privati; 

 curriculum vitae; 

 altri titoli scientifici; 

 sede e laboratorio di appartenenza. 

 
Qualora fosse ritenuto opportuno, potranno essere allegati alla domanda altri documenti, tesi ad attestare 
il valore del progetto.  
 

mailto:sif@pec.it
mailto:sif.soci@segr.it


 
 
I documenti e le domande che perverranno oltre i termini fissati o che non fossero corredati da tutta la 
documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria Organizzativa della SIF (tel 02-29520311 – e-
mail: sif.soci@segr.it). 
Le domande devono essere inviate, per e-mail, alla casella pec della segreteria organizzativa della SIF 
(sif@pec.it); la documentazione, che non deve superare i 5MB alla e-mail: sif.soci@segr.it  
 
Luogo e Data…………………………… Firma……………………………………. 

 

N.B. 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, l’elaborazione delle borse e dei cedolini relativi 

 

Luogo e Data…………………………… Firma……………………………………. 
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