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BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO IN EPATOLOGIA ʺProf. Mario Coppoʺ
(anno 2017)
La Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (A.I.S.F.), di concerto con il Gruppo di Cooperazione
AISF–Aziende assegna 2 (due) Borse di Studio annuali, ciascuna di € 20.000,00 al lordo delle ritenute di
legge, a laureati italiani e stranieri in medicina e chirurgia, biologia, farmacia, agraria e biotecnologie di
età inferiore ai 35 anni, che intendano approfondire la loro conoscenza nel settore della ricerca di base o
clinica delle malattie del fegato. La durata della Borsa di Studio è di un anno e non è rinnovabile.
Le domande dei candidati saranno esaminate da una apposita Commissione giudicatrice composta dai
membri del Comitato Coordinatore dell’A.I.S.F.
I candidati dovranno far pervenire presso gli uffici della Segreteria A.I.S.F. ‐ Via Alfredo Catalani, 39 –
00199 Roma, entro le ore 17.00 del 31 Luglio 2017 (non farà fede il timbro postale) n. 1 originale dei
seguenti documenti:
1. Domanda in carta libera indirizzata al Segretario dell’A.I.S.F. presso la Segreteria A.I.S.F. ‐ Via
Alfredo Catalani, 39 ‐ 00199 Roma ‐ con le generalità complete, domicilio, recapito telefonico e
codice fiscale.
2. Formulario, completo in tutte le sue parti, ottenibile presso la Segreteria A.I.S.F. Esso dovrà
riportare, in accordo con le istruzioni contenute nel formulario stesso, il curriculum vitae del
candidato, la sua attività di formazione e di ricerca, una descrizione del progetto di ricerca che
intende realizzare con il supporto della Borsa di Studio e lʹelenco delle eventuali pubblicazioni
scientifiche.
3. Certificato di laurea con le votazioni ottenute nei singoli esami.
4. Lettera di accettazione del responsabile della struttura dove la ricerca verrà svolta.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata anche in formato pdf via email al seguente indirizzo:
info@webaisf.org
La proclamazione dei vincitori avverrà durante la Riunione Monotematica dell’A.I.S.F. che si terrà a
Roma dal 4 al 6 Ottobre 2017; la decorrenza della Borsa di Studio verrà concordata con i vincitori, ma
non potrà essere fissata oltre il mese di Aprile 2018. La Borsa di Studio verrà erogata in due rate, la
prima entro il mese di Febbraio 2018 e la seconda entro Dicembre 2018.
La Borsa di Studio non è cumulabile con borse di studio di scuole di specializzazione e di dottorati di
ricerca o con impieghi a tempo pieno, nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 17 Agosto
1999 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni).
I tre vincitori che usufruiranno della Borsa di Studio dovranno presentare al Comitato Coordinatore
A.I.S.F. entro il 31.12.2018 una breve relazione sull’attività scientifica svolta che sarà oggetto di
presentazione durante la Riunione Generale Annuale dell’Associazione (Febbraio 2019).
I vincitori della Borsa di Studio A.I.S.F., sono infine tenuti, in caso di pubblicazione del loro progetto di
ricerca, a citare l’A.I.S.F. tra i ringraziamenti.
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