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BANDO N. 2 Approvato dalla Giunta Esecutiva il 9 settembre 2005 
 
 
PUBBLICA SELEZIONE A N. 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI IN FARMACIA, 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE, DA USUFRUIRSI PRESSO LA 
FARMACIA OSPEDALIERA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
CAREGGI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO “DEFINIZIONE DI 

PROTOCOLLI DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI CONDIVISI CON I REPARTI 
ONCOLOGICI E SVILUPPO DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO PER 

L’ALLESTIMENTO DI SACCHE INFUSIONALI FINALIZZATO AD UN CORRETTO 
E SICURO USO DEI FARMACI” 

 
LA FONDAZIONE DEI-ONLUS 

 
D I S P O N E: 

Una selezione per titoli, integrata da colloquio per n. 1 borse di studio per laureati, per svolgere studi e ricerche nel 
campo della Farmacoepidemiologia: 
- da usufruirsi presso la Farmacia Ospedaliera di Careggi  (Viale Morgagni 85, Firenze).   
- titolo di studio richiesto: laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 

 
La borsa di studio,con inizio entro il 10 ottobre 2005 e della durata di 9 mesi, sarà di un importo lordo di  € 11.000 e 
corrisposta in rate mensili posticipate. 
Nell’accettazione della borsa o del contratto dovrà essere esplicitamente sottoscritto dal fruitore che l’ammontare del 
compenso percepito è congruo rispetto alla prestazione svolta e che essa non potrà mai configurarsi come 
prestazione di servizi, ma solo come contributo alla qualificazione scientifico-professionale. Pertanto, il fruitore, 
dichiarerà che mai avrà da pretendere o richiedere, alla Fondazione, alcunché intendendosi l’assegno percepito 
completamente liberatorio nei confronti della Fondazione. 
   
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea che alla data di 
scadenza del presente bando: 

a) abbiano conseguito la laurea presso Università o Istituti Superiori italiani o abbiano una laurea conseguita 
presso Università o Istituti Superiori stranieri dichiarata equivalente da una Università o Istituto Superiore 
italiano o dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MIUR);  
b) non abbiano superato il trentottesimo anno di età. E’escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età.  
c) siano in possesso di documentata esperienza nei settori oggetto del bando stesso 

I cittadini dell’Unione Europea devono stabilirsi per l’intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di 
fruizione della stessa. 
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera, deve essere indirizzata e inviata, anche a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Fondazione D.E.I-Onlus c/o Dipartimento di Farmacologia Preclinica 
e Clinica, Viale Pieraccini n° 6, 50139 Firenze, tel. 055-4271244, E-mail fondazione.dei@unifi.it                          
entro e non oltre il 30 settembre 2005. 

Alla domanda, recante i dati anagrafici del candidato, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1) Certificato di laurea in carta semplice o equivalente autocertificazione 

       2) Curriculum vitae  
Il candidato dovrà indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità: 
- di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne; 
- se abbia usufruito o usufruisca di altre borse di studio di altri enti e per quale durata. 
 
I candidati saranno giudicati e le borse saranno assegnate in base all’insindacabile giudizio di una commissione 
appositamente nominata e, a termine di regolamento, composta dal responsabile scientifico e da due membri 
nominati dal Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta Esecutiva della Fondazione DEI-Onlus. 
 



Al vincitore sarà data formale comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma. Entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
l’assegnatario dovrà far pervenire alla Fondazione espressa accettazione della stessa e, sotto la propria responsabilità 
e senza riserve, dichiarare: 
- che non usufruirà, durante tutto il periodo di durata della borsa, di altre borse di studio, né di assegni analoghi o 

sovvenzioni; 
- che non percepirà stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto pubblico o privato, comunque 

incompatibile con l’attività relativa alla borsa assegnata. 
 
 
Firenze, 12 settembre 2005 
 
 

IL Presidente della Fondazione D.E.I.-Onlus  
Prof. A.Mugelli 

 
 

 
 
 
 
 

 


