
 
LA SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA  

e 
ASSOGENERICI 

bandiscono per l’anno 2017 
 

6 Borse di Studio dell’importo lordo di EURO 5.000,00 (cinquemila/00) cadauno  
riservate ai Soci SIF, ratificati non successivamente all’assemblea del 29 ottobre 2015, non strutturati, under 38 anni, 

che lavorano nell’Università per progetti di ricerca aventi ad oggetto i farmaci equivalenti in Italia 
 

Possono presentare domanda solo i soci che intendano elaborare dei progetti da svolgersi in una delle seguenti aree 
tematiche: 

 
1) Key drivers per l'uso dei medicinali equivalenti e biosimilari in Italia. 
2) Medicinali equivalenti con indice terapeutico ristretto: evidenze scientifiche. 
3) Medico e Paziente: percezione e reale conoscenza del medicinale equivalente. Compliance, efficacia e sicurezza. 
4) Bioequivalenza ed equivalenza terapeutica. La formazione universitaria sul medicinale equivalente nei corsi di 

studio di area biomedica: quali ipotesi per rafforzare la conoscenza. 
 
La Commissione valutatrice sarà composta pariteticamente dai rappresentati SIF e Assogenerici nelle modalità stabilite 
dal Consiglio Direttivo della SIF.  
 
I progetti selezionati si potranno concludere con uno stage presso le aziende associate Assogenerici, l’associazione stessa 
o presso Asgenia (società di Assogenerici specializzata nei servizi di farmacovigilanza), secondo le modalità e le condizioni 
che verranno stabilite da SIF ed Assogenerici e comunicate agli assegnatari delle borse di studio. 
 
La partecipazione al bando è vincolata all’invio di una domanda di adesione (redatta su modulo SIF) inviata per PEC e-
mail alla segreteria organizzativa della SIF (sif@pec.it), entro e non oltre il 12 luglio 2017.  
Si precisa che SOLO la domanda dovrà essere inviata via PEC. La documentazione, che non deve superare i 5 MEGA, 
dovrà pervenire alla Segreteria organizzativa della Società Italiana di Farmacologia alla e-mail: sif.soci@segr.it entro e 
non oltre il 12 luglio 2017, corredata dei seguenti documenti:  
 
 un curriculum vitae comprensivo della lista delle pubblicazioni (indicare anche l’H-index del candidato e il numero 

di citazioni per articolo (secondo Scopus)); 
 il progetto di ricerca contenente una descrizione dettagliata, la metodologia, le fonti dati ed ogni altro riferimento 

utile alla valutazione del progetto stesso da parte della Commissione di valutazione che assegnerà le borse di studio. 
 una relazione che comprenda l’attività svolta nel 2014/2016 nel campo della farmacologia clinica e un piano per 

potenziare il proprio coinvolgimento in questa disciplina nel prossimo anno (massimo 2 pagine A4); 
 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; 
 sede e laboratorio di appartenenza 

 
I candidati devono indicare nella domanda l’eventuale precedente assegnazione di Premi e o Borse di Studio (esclusi i 
Premi poster e Comunicazioni Orali) ad altri componenti del gruppo di provenienza. I candidati Soci SIF che hanno vinto, 
negli anni 2015 e 2016, un altro Premio e o Borsa di Studio SIF (esclusi i Premi poster e Comunicazioni Orali) nell’ambito 
di quelli/e messi/e a disposizione di Assogenerici non possono partecipare. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
Società Italiana di Farmacologia Assogenerici 

Il Presidente Il Presidente 
Prof. Giorgio Cantelli Forti Enrique Hausermann 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE PER N. 6 BORSE DI STUDIO SIF - ASSOGENERICI 

Da inviare tramite PEC e-mail 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 29.10.2015. 

 

DATI DELL’ISTITUZIONE DI APPARTETENZA 

Università _____________________________ Dipartimento______________________________________ 

Laboratorio di ___________________________________________________________________________ 

Laurea in_______________________ in data_______________________ Voto _______________________ 

 

AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO (barrare il numero corrispondente): 

1) Key drivers per l'uso dei medicinali equivalenti e biosimilari in Italia. 
2) Medicinali equivalenti con indice terapeutico ristretto: evidenze scientifiche. 
3) Medico e Paziente: percezione e reale conoscenza del medicinale equivalente. Compliance, efficacia e 

sicurezza. 
4) Bioequivalenza ed equivalenza terapeutica. La formazione universitaria sul medicinale equivalente nei corsi 

di studio di area biomedica: quali ipotesi per rafforzare la conoscenza. 
 

TITOLO DEL PROGETTO: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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, 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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