
   BANDO PER IL CONFERIMENTO DI BORSA DI STUDIO - FONDAZIONE 

Ste.La. 

 

                                                       Art.1   

La Fondazione Ste.La istituisce per l’anno 2023 un concorso per l’assegnazione 

di n 1 Borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca in area pediatrica. 

La borsa di studio ha una durata di 6 (sei) mesi ed un ammontare di 2.500 euro 

mensili per un totale, pertanto, di 15.000 euro. 

Art. 2. 

Possono partecipare al concorso i medici pediatri o specializzandi in Pediatria e i 

medici specialisti che operano nell’ambito delle malattie croniche e rare di 

soggetti in età evolutiva. 

                                                     Art.3  

Il candidato, ove strutturato presso una Università o struttura ospedaliera, deve 

presentare una certificazione sottoscritta dall’ente di appartenenza che ne 

autorizza l’allontanamento dalla struttura per sei mesi, ove risultasse vincitore 

della borsa di studio. 

                                                      Art. 4  

Il candidato deve avere cittadinanza italiana o dell’Unione europea e non deve 

aver superato il trentacinquesimo (35) anno di età al momento della scadenza 

del bando. 

 

                                                      Art.5 

 

Il vincitore della Borsa dovrà accludere, pena la esclusione dal Bando, i seguenti 

documenti: 

a) Documento di identità, con nome, cognome, data e luogo di nascita, 

nonché codice fiscale. 

b)  Residenza attuale. 

c) Certificazione sottoscritta dell’Ente presso cui svolge attività di ricerca o di 

appartenenza che autorizzi l’allontanamento per mesi 6 con indicazione 

della sede presso cui dovrà svolgersi il periodo di ricerca. 

d) Indirizzo presso cui ricevere comunicazioni. 

e) Numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica. 

f) Certificazione sottoscritta dell’Ente di destinazione che ne autorizzi 

l’attività di ricerca specificandone il periodo.  

g) Un dettagliato progetto di ricerca in un abstract di 400 parole (esclusi 

titolo, autori ed affiliazione). 

h)  Curriculum vitae in formato europeo. 

i) Eventuali pubblicazioni ed in particolare quelle relative al progetto di 

ricerca. 



La domanda corredata da tutta la documentazione indicata deve pervenire entro 

la data del 30 aprile 2023 all’indirizzo e-mail 

fondazione.ste.la@hotmail.com nonché claudio.zanghi@uniroma1.it 

 

                                                      

                                                            

                                                     Art. 6  

Il progetto di ricerca deve svolgersi per un periodo di sei mesi presso una 

struttura universitaria o ospedaliera, con le adeguate competenze connesse con 

l’oggetto della ricerca, di Paesi dell’Unione Europea, e della Gran Bretagna. 

 

 

                                                      Art.7  

La struttura di accoglienza non dovrà sopportare, per quanto precede, alcun 

onere finanziario. Eventuali tasse ed altri oneri normalmente posti a carico del 

ricercatore presso la struttura prescelta, preliminarmente indicate nel loro 

ammontare, saranno a carico e compresi nell’ammontare della predetta borsa di 

studio. 

 

 

                                                     Art. 8   

L’ammontare della borsa di studio, come sopra indicato, è 2500 euro mensili per 

la durata di sei mesi, per un totale di 15.000 euro. L’importo serve a coprire 

spese, regolarmente fatturate, riguardanti il viaggio, il soggiorno del vincitore, 

eventuali tasse e contributi di laboratorio richiesti dalla struttura di ricevimento, 

nei limiti dell’ammontare mensile e totale sopra indicato. 

 

Art. 9 

Le domande, corredate dalla documentazione sopra indicata, saranno sottoposte 

alla valutazione di una Commissione esaminatrice che sarà composta dai tre 

componenti del Comitato Scientifico della Fondazione Ste.La e da due 

componenti indicati dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria. 

                                                    Art. 10 

La Commissione, ricevuta la documentazione presentata dai candidati, 

procederà con il proprio insindacabile giudizio all’assegnazione della borsa di 

studio oggetto del bando. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è 

previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo. 
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                                                        Art.11  

Il vincitore è tenuto a rispettare le norme previste circa la stipula di una polizza 

assicurativa a tutela della sua attività di ricerca. 

                                                         

                                                        Art.12  

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati 

nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, secondo i termini del 

vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 

679/2016 – GDPR. 

                                                        Art.13  

La borsa di studio verrà erogata in tre tranches, di cui la prima, corrispondente 

ad una mensilità di 2500 euro, verrà corrisposta al momento di inizio del periodo 

di ricerca, anche in assenza della documentazione di spesa che sarà presentata 

entro la data della seconda tranche. La seconda, corrispondente a tre mesi di 

fruizione della borsa di 7.500 euro, sarà erogata al termine del periodo di quattro 

mesi dall’inizio della borsa, a presentazione di tutta la documentazione di spesa 

comprensiva anche del periodo coperto dalla prima tranche. La terza ed ultima 

tranche, corrispondente all’importo di due mesi di 5000 euro, necessario per 

completare l’ammontare dell’intera borsa, sarà erogata al compimento 

dell’intero periodo di ricerca di sei mesi, sempre dietro presentazione della 

documentazione di spesa e di una certificazione della struttura presso la quale il 

vincitore della borsa ha svolto la sua attività, che attesti la permanenza dello 

stesso nella struttura, durante tutta la durata della borsa di studio. 

                                                              

                                                      Art. 14  

Qualora per una qualsiasi causa o ragione anche di forza maggiore il vincitore 

della borsa dovesse rinunciare o interrompere il periodo di ricerca coperto dalla 

borsa, lo stesso vincitore si impegna a restituire alla Fondazione Ste.La, la quota 

parte della borsa di studio eventualmente erogata relativa a periodi successivi 

alla interruzione o  alla rinuncia del periodo di ricerca previsto. 

 

                                                           Il Presidente della Fondazione Ste.La 

                                                           Prof. Claudio Zanghì 
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