BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA

Proponente: Associazione Italiana di Miologia (AIM), con il patrocinio AIG (Associazione
Italiana Glicogenosi)

Titolo della ricerca: Studio di fattibilità dell'uso nel setting clinico di una smartphone-APP per il
monitoraggio domiciliare di pazienti con malattia di Pompe dell'adulto
Durata: 8 mesi
Importo: euro 10.000 lordi
Provenienza del fondo: AIG (erogazione liberale non condizionata)
Selezione
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
- Essere iscritti all’Associazione Italiana di Miologia (AIM) da almeno un anno
- Età inferiore a 35 anni
- Laurea in Medicina e Chirurgia
La selezione, per titoli di carriera e scientifici (punteggio massimo fino a 70/100, così suddivisi:
voto laurea 20, argomento tesi laurea 20, ev. specializzazione/dottorato in ambito affine 10,
pubblicazioni 10, curriculum 10) e colloquio (punteggio massimo fino a 30/100), avverrà tenendo
conto dell’esperienza dei candidati nell’ambito delle specifiche problematiche attinenti alla ricerca,
con particolare attenzione alle conoscenze in ambito miologico e nel campo delle glicogenosi
muscolari.
Svolgimento dell'attività
Al candidato vincitore verrà proposta una sede di riferimento presso uno o più Centri AIM ai fini di
svolgere la ricerca.
Modalità di presentazione della domanda: La domanda (facsimile allegato) va inviata via email
alla segreteria AIM (segreteria@miologia.org).
Alla domanda è necessario allegare i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- curriculum vitae et studiorum

- titoli formativi e di carriera che documentino l’attività nel campo delle malattie neuromuscolari e
delle malattie mitocondriali (eventualmente corredati di autodichiarazione ai sensi del DPR
445/2000)
- max 10 pubblicazioni (full papers) selezionate inerenti l’oggetto del presente bando
- elenco dei documenti allegati
Scadenza della presentazione della domanda: 30 giorni dalla pubblicazione sul sito AIM

La commissione giudicatrice sarà composta da:
Prof. Gabriele Siciliano
Dott. Maurizio Moggio
Dott. Massimiliano Filosto

Pisa, 03 Ottobre 2017

(Presidente AIM)
(Past President AIM)
(Segretario AIM)

Fac-simile domanda di partecipazione

Al Presidente dell’Associazione Italiana di
Miologia

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ chiede di
essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca per lo
svolgimento di attività di ricerca della durata di 8 mesi dal titolo “Studio di fattibilità dell'uso nel setting clinico di
una smartphone-APP per il monitoraggio domiciliare di pazienti con malattia di Pompe dell'adulto.”.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara
-

di essere nato/a a ______________________________ (prov. ___________ ) il __________________

-

di essere residente a _____________________ (prov. _______)
CAP___________via/piazza_____________________________________n.__________

-

di eleggere il seguente domicilio agli effetti del bando (se diverso dalla residenza)
__________________________________________________________________________________
Telefono fisso__________________________________cellulare_______________________________
Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________

-

che il proprio codice fiscale è il seguente:

-

di possedere la cittadinanza ____________________________________________________________

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (solo per i cittadini italiani)
__________________________________________________________________________________

-

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /dichiara le seguenti
condanne/procedimenti penali in corso _______________________________________________
(depennare la dichiarazione non pertinente);

di avere conseguito il seguente titolo di studio:
la Laurea specialistica a ciclo unico ex D.M. 509/99 e successive modificazioni e integrazioni
appartenente alla Classe………/S
in……………..………………………….…………………………….
conseguita
in data…………………. presso l’Università di …………………………………con
voto………………….
-

il seguente titolo di studio estero: …………………………….…………………………………………….
conseguito
in
data………..………
presso
l’Università
di
……………………………………………………… con voto …………………;

di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in _________________________________________
conseguito in data _______________ presso _____________________________________________
di essere in possesso della specializzazione medica in _______________________________________
conseguita in data ______________ presso ____________________________________________ ;
di essere socio AIM dal_______________________________________
-

di non ricoprire impieghi presso Università o Enti pubblici;
di non essere dipendente privato, anche a tempo parziale;
di usufruire/non usufruire (depennare la dichiarazione non pertinente) di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite. In caso affermativo, si impegna a rinunciare prima della sottoscrizione del contratto di
conferimento della borsa AIM;
di non avere rapporto di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro della
commissione giudicatrice;
di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione relativa alle dichiarazioni rese nella presente
domanda;
di possedere tutti i titoli riportati nel curriculum vitae datato __________________________________
allegato alla presente domanda di partecipazione;
di avere preso visione del bando di concorso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma e Data

