
 

La SOCIETÁ ITALIANA DI FARMACOLOGIA 

Grazie al contributo dal 31° Congresso Nazionale SIF di Trieste 
istituisce 

una borsa di studio 
di EURO 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) 

per il miglior progetto di ricerca 
da realizzarsi in Italia  

riservata a giovani non strutturati di età inferiore o uguale ai 30 anni 
 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno 
pervenire alla Segreteria della Società Italiana di Farmacologia per posta (Viale 
Abruzzi, 32-20131 Milano) e per e-mail (sifcese@comm2000.it) entro e non oltre il 
30 novembre 2004 corredate dei seguenti documenti:  

• Progetto di ricerca: riassunto di non più di 5 pagine dattiloscritte che comprendano: 

o una breve introduzione contenente il razionale scientifico del progetto: 
o descrizione dettagliata del programma di ricerca contenente gli obiettivi, 

l’articolazione e la durata della ricerca, le metodologie di studio, la disponibilità di 
attrezzature e/o fondi per la ricerca 

o bibliografia 
• 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, attuale attività e/o posizione presso Enti pubblici o privati; 
• curriculum vitae; e pubblicazioni degli ultimi 3 anni 
• qualsiasi altro documento che il candidato ritenga utile 

 

I vincitori verranno selezionati sulla base delle domande, della produzione 
scientifica negli ultimi 3 anni in laboratori italiani e dei curriculum vitae. Un 

numero ristretto di candidati sarà intervistato dalla commissione. Sarà criterio di 
selezione non solo la qualità del candidato, ma anche la possibilità di realizzare il 
progetto attraverso la disponibilità di appropriate attrezzature ed il budget per la 

realizzazione dello stesso.  
Le domande verranno valutate da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo 
della SIF di cui farà parte uno degli organizzatori del 31° Congresso nazionale SIF. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
In caso di rinuncia, la borsa di studio sarà assegnata al Candidato che segue in 

graduatoria. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Prof. Giovanni Biggio Prof. GianLuigi Gessa 



 


