
Bando di concorso per una borsa di perfezionamento nelle 

Neuroscienze di Base e/o Cliniche per giovani ricercatori italiani 

presso il Karolinska Institutet di Stoccolma, Svezia (bando 2004) 

 

La Fondazione Dargut e Milena Kemali per la Promozione degli Studi nelle 

Neuroscienze di Base e Cliniche bandisce un concorso per una borsa di studio 

dell'ammontare di 12.000 euro, da utilizzare per un soggiorno di un anno in 

uno dei laboratori di neuroscienze del Karolinska Institutet di Stoccolma. 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di età non superiore ai 35 

anni al 31/12/2004.  

Gli interessati dovranno far pervenire alla sede della Fondazione Kemali 

(Riviera di Chiaia 168, 80122 Napoli, fax +39-081-7611800, e-mail 

dmkfneur@tin.it), entro le ore 17 del 28 febbraio 2005, la seguente 

documentazione: 

• Domanda di partecipazione al concorso, redatta in inglese, nella quale 

il/la candidato/a dovrà specificare la motivazione del soggiorno di studio, 

inclusa l’indicazione di eventuali contatti già esistenti con il Karolinska 

Institutet. 

• Copia di un documento di identità in corso di validità, con indicazione 

della data di nascita. 

• Copia del diploma di laurea.  

• Curriculum vitae redatto in inglese, completo della lista di pubblicazioni   

• Fino a tre articoli scientifici, pubblicati su riviste internazionali “peer-

reviewed”, su temi inerenti le neuroscienze di base e/o cliniche  

• Breve relazione (massimo due pagine), redatta in inglese, sull’attività 

scientifica svolta dal candidato  

• Nome, indirizzo postale, recapito telefonico, fax, indirizzo e-mail di 

referenti (massimo tre) ai quali il Comitato Scientifico della Fondazione 

potrà richiedere informazioni sulla precedente attività scientifica del 

candidato.  



La documentazione dovrà essere presentata come segue: 

• un CD contenente tutti i “files” elettronici (i testi dei documenti in 

formato Word; i lavori scientifici e le immagini “scanned” del 

documento di identità e del certificato di laurea in formato PDF). Il 

CD dovrà essere contrassegnato dal nome e cognome del/della 

candidato/a.  

• due copie cartacee dell’intera documentazione 

Il Comitato Scientifico della Fondazione sottoporrà entro il 31 marzo 2005 la 

lista di candidati alla Chairperson del "Board for future and strategic questions 

concerning research organization” del Karolinska Intitutet, che sceglierà il 

beneficiario della borsa di studio.  

Il soggiorno di studio del candidato prescelto inizierà nell’ottobre 

2005.  

 


