
1

BANDO “CRESCERE NELLA RICERCA 2007/2008”
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Vista la del ibera del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007,

La Fondazione pubbl ica:

Un Concorso p e r titol i ed elaborati al fine di incentivare i giovani

ricercatori ad al imentare i l percorso di studi e di ricerca appl icata in

tema di lesioni midollari .

Così di seguito specificato in articol i:

Art. 1

E ’ i n de t t o un concorso - premio per giovani laureati in biologia

e/o medicina, dal 02 gennaio 2006 in poi, i qual i hanno presentato

una tesi sperimentale in tema di lesioni midollari e/o ricerca sul le

cel lule staminal i .

Art. 2

Per l 'ammissione al concorso premio d i c u i a l p r e c e d e n t e

a r t i c o l o 1 è richiesto i l possesso dei seguenti requisit i:

1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degl i Stati

membri del l ’Unione Europea.

2) godimento dei d i r i t t i civi l i e pol i t ici;

3) diploma di laurea in biologia e/o in medicina (DL) conseguito dal

02 gennaio 2006;

4) elaborazione di una tesi sperimentale valorizzata da attività

specifiche di ricerca scienti fica in tema di lesioni midol lari;

5) col laborazione a qualunque titolo presso istituti di ricerca

pubbl ici o privati;

I requisit i p e r l ’ammissione debbono essere posseduti al la data di

scadenza del termine uti le p e r la presentazione del le domande di

partecipazione al concorso, cioè entro il termine del 29 dicembre

2007. L'Amministrazione p u ò d i spo r re in ogni momento, con

provvedimento motivato, l 'esclusione p e r d i f e t t o dei requisit i

p rescr i t t i .

Art. 3

La domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando,

deve essere r eda t t a in lingua italiana compilando in carattere

stampatel lo, su carta semplice, i l modulo reperibile sul sito i n t e r n e t
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della Fondazione Vertical - www.fondazione-vertical.it - di cui all ’al legato

1, riproducibi le in fotocopia, e deve essere so t t o s c r i t t a con firma

autografa del candidato.

La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata e

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con

esclusione di qualsiasi altro mezzo presso la sede legale del la

Fondazione sita in Via Carlo Bernari 13, 00139, Roma con la dicitura

“CRESCERE NELLA RICERCA 2007/2008”, entro il termine del 29

dicembre 2007.

La data di spedizione delle istanze è stabilita e comprovata dal

timbro apposto dall 'ufficio postale accettante.

Nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente

dichiarare, pena l ’esclusione, nella consapevolezza delle sanzioni

penali previste dall 'art. 76 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 445/2000, in caso di falsità in a t t i o dichiarazioni

mendaci, quanto segue:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il

cognome da nubile), data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza

e stato civi le;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della

cittadinanza di uno degli Stati membri dell ’Unione Europea;

3) di aver conseguito diploma di laurea in biologia o in medicina (DL)

di durata quinquennale dal 02 gennaio 2006;

4) di aver presentato e discusso una tesi sperimentale in tema di

ricerca scientifica sulle lesioni midollari;

5) di prestare attualmente attività di ricerca scientifica in tema di

lesioni midollari anche come collaboratore presso istituti pubblici o

privati con l’indicazione degli estremi degli istituti ed eventuale

posizione ricoperta;

I l candidato nella domanda di partecipazione deve altresì, ri lasciare

pena l’esclusione:

a) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;

b) l’autorizzazione a detenere e consultare l’elaborato della tesi, il quale non

verrà restituito, ai soli fini del presente concorso;
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Il candidato dovrà allegare ed inviare oltre alla tipologia di tesi sopra evidenziata:

a) la dichiarazione dell’istituto attuale ove effettua la collaborazione o dove

esplica la propria attività lavorativa di ricerca scientifica;

b) una breve descrizione dell’attività di laboratorio;

c) l’elenco degli esami sostenuti durante la carriera universitaria.

Art. 4

Il premio consiste nella corresponsione di una somma una tantum pari ad euro

1.200,00 lordi e non instaura alcun rapporto di lavoro con la Fondazione.

Art. 5

Il vincitore riceverà una raccomandata con l’avviso e le successive indicazioni per

il conseguimento dell’attestato e del relativo premio non prima del 02 maggio

2008.

Art. 6

La valutazione degli elaborati è discrezionale e si esprime attraverso una

valutazione complessiva di 30/30.

Non sono previsti ex equo. La graduatoria verrà elaborata nel rispetto dei principi

di trasparenza ed inviata solo su richiesta ai partecipanti.

Per qualsiasi esigenza di comunicazione e specificazione i candidati possono

rivolgersi all’indirizzo e-mail info@fondazione-vertical.it.

Art. 7

La Fondazione valuterà le istanze in funzione della sua direzione etica e

filantropica attraverso l’ausilio della Direzione Scientifica che svolgerà attività di

commissione permanente.


