BORSA DI STUDIO FONDAZIONE NEURECA
BANDO PUBBLICO PER N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO PER GIOVANI
RICERCATORI CHE DESIDERANO SVOLGERE UNA RICERCA SUI
DISORDINI DEL MOVIMENTO NELL'AMBITO DI PATOLOGIE
NEUROLOGICHE CRONICHE

Scadenza: 15 Settembre 2010

LA FONDAZIONE NEURECA ONLUS
DISPONE:
La Fondazione Neureca, proseguendo nelle sue finalità di ricerca scientifica e
in linea con i propri obiettivi istituzionali, mette a disposizione di giovani
ricercatori, specializzandi e/o specialisti in neurologia n. 1 (una) borsa di studio
per un progetto di ricerca in campo neurologico nell’area dei “Disordini del
movimento”.
Sono ammessi al concorso ricercatori in ambito neurologico, specializzandi e/o
specialisti in neurologia di età non superiore a 35 (trentacinque) anni alla data
del bando, nati o residenti in Italia da almeno un anno alla data dello stesso
bando, E CHE NON SIANO TITOLARI DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO CON STRUTTURE DI RICERCA (Università, IRCCS, CNR,
altri).
All'atto della domanda, il candidato dovrà specificare la struttura ospitante,
dove la ricerca sarà svolta, documentandola con dichiarazione del responsabile
di ricerca della struttura. Inoltre, il candidato dovrà esibire un progetto di
massima dello studio che condurrà nel corso dell'anno, specificando:
1) il razionale
2) i materiali e metodi
3) eventuali risultati preliminari
4) i tempi previsti per la realizzazione del progetto
5) il ruolo che il candidato copre nello svolgimento del progetto: principale
(investigator, co-investigator, group leader e/o altro).
Ogni sezione del progetto non potrà superare le 300 parole.
Ogni quattro mesi, il titolare dovrà presentare alla Fondazione Neureca una
particolareggiata relazione sull’attività di ricerca svolta.
La borsa di studio Fondazione Neureca potrà essere cumulata con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite.

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento della borsa di
studio, dovrà essere inviata per posta elettronica entro e non oltre le ore 24:00
del 15 Settembre 2010 al seguente indirizzo: fondazione.onlus@neureca.org.
Dovrà poi essere inoltrata, redatta in carta semplice, anche per posta ordinaria
al seguente indirizzo: Fondazione Neureca Onlus - Via Alberto da Giussano, 17
20145 Milano entro e non oltre il 17 Settembre 2010 (farà fede il timbro
postale).
I candidati dovranno espressamente indicare nella domanda e sull’intestazione
della busta la dicitura “BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO
FONDAZIONE NEURECA”.
I candidati dovranno indicare l’area di ricerca neurologica di loro interesse,
consultando il sito web della Fondazione (www.neureca.org).
L'assegnazione della borsa di studio Fondazione Neureca avverrà su
insindacabile giudizio di merito emesso dalla Commissione giudicatrice
costituita dal Comitato Scientifico della Fondazione Neureca compreso il
Presidente e da un rappresentante della Società L.I.M.P.E. (Lega Italiana
contro la malattia di Parkinson, le Sindromi Extrapiramidali e le Demenze).
La borsa di studio sarà assegnata al concorrente classificato al primo posto
della graduatoria di merito che sarà stilata fra tutti i concorrenti, a giudizio
insindacabile della Commissione d’Esame.
L’ammontare della borsa di studio Fondazione Neureca è di € 12.000,00
(dodicimila/00) annuo, al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi. La
borsa sarà erogata in quattro soluzioni: € 1.500,00 (millecinquecento/00)
all’assegnazione, ed € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a ciascuna
presentazione del rendiconto quadrimestrale.
Alla domanda, contenente nome e cognome del candidato, luogo e data di
nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico (obbligatori) ed eventuale
indirizzo di posta elettronica (facoltativo), dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
a) certificato di nascita o di residenza storico (carta semplice)
b) certificato o autocertificazione a norma di legge, attestante il possesso
del titolo di studio
c) curriculum vitae professionale e scientifico (modello europeo)
d) elenco dei diplomi e degli attestati di frequenza di corsi di
specializzazione, master o perfezionamento post-laurea, conseguiti in
Italia o all’estero; borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che
all’estero; tesi di laurea, pubblicazioni e altri documenti che il candidato
ritenga valutabili ai fini del concorso
e) fotocopia del documento d’identità
f) lettera del responsabile del laboratorio o dipartimento che autorizza il
candidato allo svolgimento del progetto.

g) ogni altro documento che il candidato ritenga utile per la valutazione del
suo percorso formativo e professionale

Il vincitore riceverà formale comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata o
telegramma, del conferimento della borsa di studio. La borsa di studio
Fondazione Neureca sarà assegnata nell’ambito del “XXXVI CONGRESSO
L.I.M.P.E.” (Chia Laguna, 1-3 Ottobre 2010)
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione delle suddette
clausole.

Il Presidente
Prof. Luigi Ferini Strambi

