
 

n. 5 Borse di Studio per l’Italia e per l’estero 
da € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi cadauna 

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. 5 Borse di Studio di € 25.000,00 (venticinquemila/00) cadauna, al lordo di 
tutte le ritenute e di tutti gli oneri, per un totale di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00), 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 29 ottobre 2015, non strutturati, 
di età massima 38 anni;  

ii) Laureati in Medicina e Chirurgia, Farmacia, CTF, Biotecnologie o Scienze Biologiche. 
 
I Soci SIF che hanno vinto, negli anni precedenti, 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 
dodici (12) mesi.  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al bando è vincolata all’invio di una domanda di adesione inviata per PEC e-mail 
alla segreteria organizzativa della SIF: sif@pec.it entro e non oltre il 4 maggio 2017. Si precisa che 
SOLO la domanda dovrà essere inviata via PEC. 
 
La documentazione (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 4 maggio 2017, ed è la seguente: 
 

 domanda completa di dati anagrafici e fiscali; 

 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); 

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


 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. 
 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

Le borse saranno attribuite ai migliori progetti 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 le borse saranno 
assegnate ai progetti che risulteranno nei primi 5 posti della graduatoria. Il giudizio della 
commissione è insindacabile. 
 
I vincitori saranno tenuti ad inviare una prima relazione a metà periodo (sei mesi) e la relazione 
finale sull’attività svolta per la realizzazione del progetto di ricerca entro e non oltre 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 i vincitori potranno pubblicare i risultati su riviste 
internazionali e, su richiesta della SIF, discuterli in sedi congressuali. 
 
I vincitori dovranno 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.  
 
L’erogazione dell’importo delle borse seguirà il seguente calendario: 

- euro 15.000,00 (quindicimila/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 5.000,00 (cinquemila/00) alla consegna della relazione di metà periodo, e cioè a sei 
mesi dall’inizio del progetto, da inviare controfirmata dal responsabile dell’Istituzione dove 
viene svolta la ricerca.  

- euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla consegna della relazione conclusiva controfirmata dal 
responsabile dell’Istituzione dove viene svolta la ricerca, entro un anno e un mese dal 
ricevimento del premio. 

 
I vincitori sono tenuti a partecipare alla premiazione. 

Il Presidente 
Giorgio Cantelli Forti 


