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BANDO DI CONCORSO 

N° 1/2009 

 

 

 

BORSA DI STUDIO A FAVORE DI UN LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA 

DA FRUIRE PRESSO IL CENTRO PER LO STUDIO DELLA ATEROSCOLEROSI –

SISA SEZIONE LOMBARDA PRESIDIO OSPEDALIERO E. BASSINI A.O. 

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO 

 

 

La SISA Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi Sezione Regionale 

Lombarda, bandisce un concorso per titoli ad una borsa di studio, a favore di 

un laureato, per ricerche sul tema: 

 

“DANNO RENALE E MALATTIE CARDIOVASCOLARI” 

 

L’attività di ricerca dovrà venir svolta presso il Centro per lo studio della 

Ateroscolerosi SISA Sezione Lombarda presidio Ospedaliero E. Bassini A.O. 

Istituti Clinici di Perfezionamento Via Gorky 50 Cinisello Balsamo MI. 

 

1) Entità e durata della borsa 

 

L’importo della borsa, della durata di 12 mesi, tacitamente rinnovabile per 

altre 24 mensilità è di EURO 25.000,00= al lordo delle ritenute fiscali e delle 

spese di assicurazione del borsista. 

Verrà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una 

dichiarazione mensile del responsabile del progetto. 

 

Il periodo di attività avrà inizio dal 01/09/2009. 

 

Il borsista sarà assicurato contro gli infortuni ed R.C. 

 

 

2) Condizioni per la partecipazione al concorso 

 

Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano conseguito una 

laurea in medicina e chirurgia presso una Università Italiana, dimostrino di 

possedere, grazie alle votazioni riportate e agli studi ed esperienze 

specifiche effettuate una preparazione di base adeguata al tema della borsa. 
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3) Domande di ammissione al concorso 

 

Le domande di ammissione al concorso, in carta libera, dovranno contenere 

esplicitamente: le generalità del candidato, la residenza e il numero di 

telefono, il numero del bando per cui concorre, l’indicazione del diploma di 

laurea, ed ogni altra informazione giudicata utile dal candidato. 

 

Le domande dovranno pervenire alla sede operativa della SISA Società 

Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi Sezione Regionale Lombarda Piazza 

Bernini 6 20133 Milano entro e non oltre il giorno 10/08/2009. 

 

 

4) Commissione giudicatrice 

 

La borsa verrà assegnata con giudizio insindacabile da una apposita 

Commissione composta: 

 

1. dal Presidente della SISA Sezione Lombarda o da un suo Delegato; 

2. dal Coordinatore Scientifico; 

3. da un Membro del comitato Direttivo SISA Sezione Lombarda; 

 

La Commissione prenderà in esame, anche attraverso eventuali colloqui 

diretti con i candidati: 

 

 la preparazione professionale; 

 gli eventuali titoli presentati; 

 le motivazioni delle attività di ricerca. 

 

I colloqui avranno luogo nelle sedi ed alle date che verranno comunicate 

direttamente ai candidati. 

 

A tutti i candidati partecipanti ai colloqui verrà data comunicazione dell’esito 

del concorso. 

 

 

5) Obblighi del borsista 

 

Entro cinque giorni dalla data della comunicazione di conferimento della 

borsa, il vincitore dovrà presentarsi presso la sede della SISA Piazza Bernini 

6 Milano, per formalizzare l’assegnazione della borsa. 

 

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

conferimento della borsa, il candidato dovrà far pervenire, sotto pena di 

decadenza, i seguenti documenti: 

 

 certificato di nascita; 

 certificato di residenza; 



 

SISA_bando 1/2009 

 certificato di laurea o certificato degli esami sostenuti; 

 numero di codice fiscale. 

 

È facoltà della SISA Sezione Regionale Lombarda revocare o sospendere la 

borsa a suo insindacabile giudizio, sia in caso di constatata insufficiente 

attitudine alla ricerca manifestata dall’assegnatario, sia in caso di assenza 

non giustificata, sia nel caso che il borsista contravvenga alle norme sopra 

riportate. 

Qualora il borsista non porti regolarmente a termine l’attività di ricerca 

decadrà dal diritto di acquisire le rate non ancora maturate della borsa. 

Nel caso di rinuncia alla borsa, l’assegnatario dovrà darne comunicazione 

alla SISA mediante lettera con almeno 30 giorni di preavviso. 

La borsa non è cumulabile con altre borse né con rapporti di lavoro 

continuativo. 

I richiedenti hanno l’onere di verificare se le norme del proprio stato 

giuridico consentano la fruizione della borsa, restando La SISA esonerata da 

responsabilità per ogni ipotesi in cui debba sospendere o non più erogare la 

borsa medesima. 

Le pubblicazioni relative a ricerche svolte nel periodo di fruizione della borsa 

dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Scientifico. 

La borsa non vincola in alcun modo la SISA ad eventuale costituzione di un 

rapporto di lavoro alla scadenza della borsa stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Alberico Luigi Catapano 

 

 

Milano, 09/07/2009 


