
 
 

n. 2 BORSE DI STUDIO  
DELL’IMPORTO DI € 5.000,00 (CINQUEMILA/00) LORDI CADAUNA 

 
 

La Società Italiana di Farmacologia, bandisce per l’anno 2018, n. 2 borse di studio dell’importo di € 5.000,00 

(cinquemila/00) cadauna, al lordo di tutte le ritenute e di tutti gli oneri, realizzate con il contributo incondizionato di 

Otsuka, riservate ai Soci SIF, ratificati non successivamente all’assemblea del 27 ottobre 2017, non strutturati, under 

38 anni, che lavorano nell’Università e in altri Enti di Ricerca  

 
PER RICERCHE DI FARMACOLOGIA IN AMBITO NEUROPSICOFARMACOLOGICO O IN FARMACOLOGIA DEL RENE. 

 
Possono presentare domanda solo i soci che abbiano pubblicato nel corso del 2017 oppure nei primi sei mesi del 2018 

un lavoro in extenso su tali tematiche, eseguito in un laboratorio italiano e di cui siano primo o ultimo autore. 

Si richiede anche di allegare una selezione di 5 lavori pubblicati negli ultimi 5 anni. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione al bando è vincolata all’invio di una domanda (utilizzare l’apposito modulo di seguito al bando) di 

adesione inviata tramite PEC e-mail, alla segreteria organizzativa della SIF: sif@pec.it entro e non oltre il 12 dicembre 

2018. Si precisa che SOLO la domanda dovrà essere inviata via PEC.  

 

La documentazione, le cui dimensioni non devono superare i 5 Megabyte, dovrà essere inviata alla Segreteria 

Organizzativa della SIF alla e-mail: sif.soci@segr.it entro e non oltre il 12 dicembre 2018, ed è la seguente:  

 

 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 2017 oppure nei primi sei mesi del 2018 (indicare IF della rivista per l’anno 2017); 

 Riferimenti bibliografici di 5 lavori pubblicati negli ultimi 5 anni (indicare IF totale dei 5 lavori presentati, l’H-

index, calcolato secondo Scopus, dell’autore per il periodo 2013-2017, il numero di citazioni di ciascun lavoro 

secondo Scopus); 

 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. 

 
 
I candidati soci SIF che, negli anni 2017 e 2018, hanno vinto premi o borse SIF, non possono partecipare al presente 
bando. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
L’assegnazione delle due borse di studio avverrà in base ad oggettivi criteri di merito scientifico e sarà decisa da una 

commissione scientifica composta dal Presidente e da almeno due membri del Consiglio Direttivo della SIF. La decisione 

della Commissione è insindacabile. 

 

I vincitori sono tenuti ad inviare una relazione sulla tematica del lavoro prescelto, entro sei mesi dalla vincita. 

 

I vincitori sono inoltre tenuti a comunicare l’accettazione della borsa alla Segreteria SIF entro e non oltre 10 giorni 
dalla comunicazione di vincita inviata dalla segreteria alla email: sif.soci@segr.it . 
 
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.  
 
La cerimonia di conferimento delle borse di studio si terrà in occasione dell’Assemblea Generale Annuale della SIF del 

2019. 

 

 

Società Italiana di Farmacologia 
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. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

n. 2 borse di studio dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna  
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___________________________________________ 

Recapito eletto ai fini del concorso ___________________________________________________________________ 

 

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 27.10.2017. 

 

DATI DELL’ISTITUZIONE DI APPARTENENZA 

Università _________________________________ Dipartimento__________________________________________ 

Laboratorio di ___________________________________________________________________________________ 

Laurea in________________________________ data_______________________ Voto ________________________ 

Specializzazione con voto_____________________________ Dottorato _____________________________________ 

Attuale posizione ricoperta _________________________________________________________________________ 

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 2017 oppure nei primi sei mesi del 2018 (indicare IF della rivista per l’anno 2017); 

 Riferimenti bibliografici di 5 lavori pubblicati negli ultimi 5 anni (indicare IF totale dei 5 lavori presentati, l’H-

index, calcolato secondo Scopus, dell’autore per il periodo 2013-2017, il numero di citazioni di ciascun lavoro 

secondo Scopus); 

 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. 
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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 email, 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 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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