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BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER L’ANNO 2016 

 
La SIES - Società Italiana di Ematologia Sperimentale– bandisce, in occasione del XIV Congresso 
Nazionale SIES (Rimini, 19-21 ottobre 2016), un concorso per l’erogazione di 1 borsa di studio 
annuale, dell’importo di Euro 20.000 lordi, per giovani ricercatori laureati in Medicina e Chirurgia, in 
Scienze Biologiche o in Biotecnologie, che vogliano condurre studi biologici e/o traslazionali nel 
campo dell’ematologia sperimentale, e che prestino servizio presso qualificate istituzioni di ricerca in 
Italia o all’estero. 
L’assegnazione è stata effettuata grazie al sostegno dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-
Linfomi e Mieloma (AIL). 
 
Titol i  per l ’ammissione al concorso 
Il concorso è riservato a candidati di nazionalità italiana, laureati presso una Università Italiana, di età 
inferiore ai 35 anni (al momento della presentazione del progetto) e devono essere soci SIES in 
regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2016 al momento della presentazione della 
domanda. I Candidati non devono essere assunti a tempo indeterminato presso Università, Ospedali 
o altri Istituti di ricerca. Sono altresì esclusi i ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
Domanda per l ’ammissione al concorso  
La domanda di ammissione al concorso, e la relativa documentazione richiesta, deve pervenire alla 
Segreteria SIES entro le ore 16.00 del giorno Venerdì 23 settembre 2016.  
La Segreteria dovrà ricevere entro i tempi previsti la domanda di ammissione con allegato il materiale 
richiesto sulla stessa, inviato in forma elettronica e in originale via posta.  
Il progetto deve avere il formato dell’abstract strutturato (background, scopo dello studio, metodi, 
risultati attesi con eventuale riferimento alla loro trasferibilità, rilevanti voci bibliografiche) e deve 
essere al massimo di 6 pagine con spazio 1.5 e font 12. 
 
Commissione Giudicatr ice e conferimento del le borse di studio  

La valutazione comparativa delle candidature sarà svolta da: Prof. Masismo Massaia (Presidente 
SIES), Prof. Roberto Lemoli (Past-President SIES) e dalla Prof.ssa Matria Teresa Voso (Vice 
Presidente SIES), tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: contenuto scientifico del progetto di 
ricerca, curriculum dei candidati, valutazione di un massimo di 5 pubblicazioni inviate da ciascun 
candidato. Al termine delle valutazioni, la commissione giudicatrice pubblicherà sul sito della SIES 
(www.siesonline.it) la graduatoria finale e provvederà ad inviare diretta comunicazione al vincitore. In 
caso di pari merito, risulterà vincitore il candidato con impact factor delle pubblicazioni presentate più 
elevato 
 
Assegnazione ed erogazione del la borsa di studio  
Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire via e-mail alla 
Segreteria SIES una dichiarazione di accettazione della borsa di studio con chiara indicazione della 
disponibilità a cominciare il progetto in data 1° novembre 2016. In caso di rinuncia da parte di uno dei 
vincitori, le borse saranno assegnate ai concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della 
graduatoria.  
L’assegnatario della borsa di studio sarà premiato durante il XIV Congresso Nazionale SIES (Rimini, 
19-21 ottobre 2016).  
Ciascun titolare di borsa di studio si impegnerà inoltre a trasmettere alla Segreteria SIES tutte le 
citazioni, gli abstract inviati, e le pubblicazioni inerenti il progetto di ricerca, e si impegna accettando 
l’assegno di ricerca a citare la SIES – Società Italiana di Ematologia Sperimentale – negli 
“acknowledgments”, qualora l’attività di ricerca cui contribuisce il titolare della borsa di studio dovesse 
essere oggetto di pubblicazione e/o comunicazione scientifica. 
 

     
 


