
 

 

n. 1 Borsa di Studio per l’Italia e per l’estero 
da € 10.000,00 (diecimila/00) lordi 

per progetti di ricerca in ambito farmacologico 
 

La SIF, grazie al contributo incondizionato di MSD Italia, in nome e per conto di Merck Sharp Dohme 
Corporation, bandisce n. 1 Borsa di Studio di € 10.000,00 (diecimila/00), al lordo di tutte le ritenute e di 
tutti gli oneri, in aggiunta alle n. 10 di borse di studio da € 10.000 (diecimila/00) già erogate nell’anno 2017, 
per svolgere attività di ricerca presso Istituzioni scientifiche in Italia o all’estero e riservate a giovani laureati 
che abbiano meno di 38 anni alla data di scadenza del bando.  

Si precisa che i progetti di ricerca oggetto delle borse di studio non dovranno riguardare la valutazione 
clinica degli effetti dei farmaci. 

 
Gli aspiranti concorrenti devono essere: 

i) Soci SIF, ratificati non successivamente all’assemblea del 19 maggio 2016, non strutturati, under 38 
anni;  

ii) Laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, CTF, Biotecnologie o Scienze Biologiche. 
 
I soci SIF che, negli anni precedenti, hanno vinto una Borsa di Studio SIF, con il contributo incondizionato di 
MSD Italia, in nome e per conto di Merck Sharp Dohme Corporation, non possono partecipare al presente 
bando. 
 
Le Borse dovranno essere utilizzate per lo svolgimento di un progetto di ricerca della durata di 6 (sei) mesi.  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al bando è vincolata all’invio di una domanda di adesione inviata tramite PEC e-mail alla 
segreteria organizzativa della SIF: sif@pec.it entro e non oltre il 6 luglio 2018. Si precisa che SOLO la 
domanda dovrà essere inviata via PEC. 
 
La documentazione, che non deve superare i 5 Mega, da allegare alla domanda dovrà essere inviata alla 
segreteria della SIF all’indirizzo sif.soci@segr.it entro e non oltre il 6 luglio 2018, ed è la seguente: 
  

 domanda completa di dati anagrafici e fiscali (di seguito al Bando); 

 copia del progetto di ricerca in inglese (lunghezza massima 6.000 caratteri spazi inclusi); 

 certificato di accettazione della sede dove si intende svolgere il progetto, redatta dal docente di 
riferimento; 

 CV con elenco delle pubblicazioni (indicare IF totale, H-index calcolato secondo Scopus, n. citazioni 
totali secondo Scopus); 

 autocertificazione relativa ai compensi percepiti. Le borse non sono cumulabili con altri contributi 
(dottorato, post dottorato, specializzazione, assegno di ricerca ed altri contributi assimilabili a 
questi) al momento dell’avvio del progetto; 

 autocertificazione che il progetto partirà entro massimo quattro mesi dall’assegnazione. 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
La Borsa sarà attribuita al miglior progetto di ricerca ad insindacabile giudizio della Commissione 
Giudicatrice. La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente, dal Segretario e da due membri del 
Consiglio Direttivo.  
 
La Commissione stilerà una graduatoria dei progetti considerati meritevoli e la borsa sarà assegnata al 
progetto che risulterà al primo posto della graduatoria. Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 
Il vincitore è tenuto ad inviare una prima relazione a metà periodo (dopo tre mesi) e la relazione finale 
sull’attività svolta per la realizzazione del progetto di ricerca entro il mese successivo alla scadenza della 
borsa. Le due relazioni saranno pubblicate in SIF Informa e nel sito web della Società Italiana di 
Farmacologia. Inoltre il vincitore potrà pubblicare i risultati su riviste internazionali e, su richiesta della SIF, 
discuterli in sedi congressuali. 
 
Il vincitore dovrà garantire che per l’attività da svolgere presso la struttura ospitante vi sia una copertura 
assicurativa. Coloro che, per qualsiasi ragione, dovessero interrompere la ricerca, non riceveranno la rata 
successiva.  
 
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.  
 
L’erogazione dell’importo delle borse seguirà il seguente calendario: 
 

- euro 7.000,00 (settemila/00) al documentato avvio dell’attività e, nel caso di partenza per l’estero 
al momento dell’invio alla segreteria SIF della copia del biglietto e della carta di imbarco; 

- euro 3.000,00 (tremila/00) alla consegna della relazione finale da inviare alla segreteria SIF,  
controfirmata dal responsabile dell’Istituzione dove viene svolta la ricerca.  

 
Il vincitore è tenuto a partecipare alla premiazione. 
 
 
 

Il Presidente 
Alessandro Mugelli 

 
 
La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dal Socio sono trattati in conformità alle disposizioni del 
D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria 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 il Socio, con la 
sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato. 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf


 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
n. 1 Borsa di Studio per l’Italia e per l’estero da € 10.000 (diecimila/00)  

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 _______________________ 

Richiesta di borsa per: Italia □ estero □ 

Titolo del progetto ________________________________________________________________________ 

 

DATI DELL’ISTITUZIONE IN CUI SI SVOLGERÀ IL PREGETTO (se diversa dall’Istituzione di appartenenza) 

Ente presso il quale si svolgerà la ricerca ______________________________________________________ 

Tutor/Direttore Laboratorio ________________________________________________________________ 

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

 domanda completa di dati anagrafici e fiscali (di seguito al Bando); 

 copia del progetto di ricerca in inglese (lunghezza massima 6.000 caratteri spazi inclusi); 

 certificato di accettazione della sede dove si intende svolgere il progetto, redatta dal docente di 
riferimento; 

 CV con elenco delle pubblicazioni (indicare IF totale, H-index calcolato secondo Scopus, n. citazioni 
totali secondo Scopus); 

 autocertificazione relativa ai compensi percepiti. Le borse non sono cumulabili con altri contributi 
(dottorato, post dottorato, specializzazione, assegno di ricerca ed altri contributi assimilabili a 
questi) al momento dell’avvio del progetto; 

 autocertificazione che il progetto partirà entro massimo quattro mesi dall’assegnazione. 
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Qualora fosse ritenuto opportuno, potranno essere allegati alla domanda altri documenti, tesi ad attestare 
il valore del progetto.  
 
I documenti e le domande che perverranno oltre i termini fissati o che non fossero corredati da tutta la 
documentazione richiesta non saranno presi 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, tramite PEC 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____________________________________ 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dal Socio sono trattati in conformità alle disposizioni del 
D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria 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 il Socio, con la 
sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato. 

 

Luogo e Data___________________________    Firma____________________________________ 
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