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Programma per la Professionalizzazione e per la Formazione Scientifica di 

Reumatologi presso il Centro Studi SIR 

 

 
La Società Italiana di Reumatologia (SIR), grazie al sostegno di MSD, bandisce un concorso per 

l’assegnazione di:  

 

• N. 4 borse di studio di formazione professionale nell’ambito della ricerca sulle malattie 

reumatiche a carattere cronico infiammatorio, ad esclusione della valutazione clinica degli 

effetti dei farmaci, della durata di 24 mesi (8.000,00 euro/anno), riservato ai Soci SIR, da 

svolgersi in coordinamento con il centro Studi della SIR.  

 

Il bando ha come scopo generale il finanziamento della professionalizzazione e dei progetti di ricerca 

che prevedano lo sviluppo della Reumatologia italiana. 

 

I contributi sono finalizzati a dare la possibilità ai Soci SIR di formarsi su temi di metodologia della 

ricerca clinica ed epidemiologica (prioritizzazione dei quesiti di ricerca, revisioni sistematiche della 

letteratura, disegno di studio, data management, analisi dei dati, reporting, project management) 

finalizzati ad acquisire capacità di principal investigator nell’ambito di studi relativi alla ricerca sulle 

Malattie Reumatiche. La formazione prevede attività didattiche e l’affiancamento allo staff del 

Centro Studi SIR. La formazione attività non è di tipo residenziale e si articola attraverso meeting 

periodici e coordinamento del lavoro. 

 

I contributi sono destinati ai Soci SIR in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione 

della domanda: 

- età inferiore ai 40 anni; 

- in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- in regola con il pagamento delle quote sociali, compresa quella relativa all’anno di scadenza della 

presentazione della domanda (2017). 

 

Non può partecipare al bando chi risulti contemporaneamente vincitore di altra borsa con fondi 

provenienti dallo stesso sponsor. 

 

Possono partecipare al bando i Soci SIR che al momento dell’erogazione della borsa di studio non 

saranno titolari di altre fonti di finanziamento incompatibili con la stessa. L’incompatibilità è 

determinata in applicazione delle norme e/o regolamenti che disciplinano la fonte di finanziamento 

concorrente con quella di SIR. Il vincitore dovrà comunicare a SIR la presenza di situazioni di 

incompatibilità in qualunque momento esse sorgano. In caso di sopravvenuta incompatibilità, in 



 

2 

 

corso di svolgimento della borsa, ad es. se si aprissero per il candidato nuove possibilità lavorative, 

lo stesso è tenuto a comunicarlo tempestivamente a SIR che procederà con la richiesta di 

restituzione dei fondi già erogati. L’importo oggetto di recupero sarà determinato in funzione del 

periodo di mancato svolgimento della borsa di studio e verrà richiesto a rimborso in un’unica 

soluzione. 

 

Nel caso in cui la somma recuperata sia di importo tale da consentire la formazione di una nuova 

borsa di studio, il CD di SIR procederà all’assegnazione dei fondi ad altro candidato secondo la 

graduatoria di merito. 

 

Per ciascuna struttura di provenienza non potrà essere selezionato più di un candidato, secondo la 

graduatoria di merito.  

 

La borsa di studio sarà erogata direttamente al percettore nella forma di borsa di studio con 

cedolino in misura proporzionale al periodo di collaborazione con il Centro Studi. All’importo lordo 

della borsa di studio verranno applicate le ritenute fiscali in base alla normativa vigente. La borsa di 

studio verrà erogata in due tranche, la prima all’inizio del progetto e la seconda a metà percorso 

previa comunicazione sullo stato di avanzamento dell’attività svolta da inviarsi alla segreteria di SIR. 

 

SIR non potrà procedere con l’acquisto di attrezzature per conto del titolare della borsa di studio, 

né apportare fondi alla struttura di permanenza per l’acquisto di materiale ed attrezzature. 

 

Ciascun vincitore della borsa di studio dovrà sottoscrivere, prima dell’inizio dell’attività, una polizza 

assicurativa privata per il rischio infortuni e malattia relativa all’attività svolta durante il periodo 

della borsa di studio. Copia della polizza dovrà essere inviata alla segreteria di SIR. 

 

La data d’inizio del progetto è fissata al 3 aprile 2017. 

La Data di conclusione del progetto è fissata al 30 aprile 2019. In caso di motivate temporanee 

sospensioni del progetto, potrà essere previsto un suo prolungamento.  

Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato SIR certificante che il socio ha concluso con 

successo il progetto di formazione presso Centro Studi SIR.  

 

Il mancato pagamento della quota associativa annuale durante il periodo di vigenza della borsa di 

studio SIR costituisce titolo per la revoca della borsa di studio. 

 

All’inizio del progetto, il Socio SIR dovrà comunicare l’avvenuto avvio dell’attività mediante 

comunicazione scritta da inviare alla segreteria di SIR. La comunicazione dovrà essere firmata anche 

dal responsabile del Centro Studi.  

In caso di sopravvenuta impossibilità il Socio SIR dovrà darne comunicazione ufficiale a SIR. Il CD 

adotterà gli opportuni provvedimenti, compreso quello di assegnare i fondi ad altro candidato, 

considerando la graduatoria di merito. 

 

Modalità di invio di candidatura per formazione professionale nell’ambito delle malattie 

reumatiche presso Centro Studi SIR  

 

La candidatura dovrà includere: 

1. Domanda di partecipazione al bando, contenente le seguenti informazioni: nome, cognome, 

luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo di 
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posta elettronica, titoli di studio conseguiti, attuale posizione lavorativa. La domanda dovrà 

essere datata e firmata dal proponente. 

2. Curriculum vitae del proponente; 

3. Lettera di motivazione 

4. Descrizione delle potenziali ricadute formative a vantaggio del centro di provenienza e del 

Socio SIR. 

 

Al termine del progetto, il Socio SIR dovrà fornire a SIR una relazione dettagliata delle attività svolte, 

e dovrà allegare un certificato attestante la partecipazione alle attività formative e di ricerca svolte 

presso il Centro Studi SIR. Il certificato dovrà essere firmato dal Responsabile del Centro Studi SIR.  

L’inadempienza del Socio a fornire la relazione ed il certificato di cui al precedente paragrafo entro 

due mesi dal termine del progetto costituisce titolo per reclamare la restituzione del contributo da 

parte di SIR. 

 

Tutti i documenti indicati in questo bando andranno trasmessi alla Segreteria SIR in singoli file 

formato PDF entro il 6 marzo con applicazione on line tramite l’apposita pagina web accessibile 

dall’account personale di ciascun socio. 

Non sarà possibile applicare per i Soci NON in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione 

alla SIR – compresa la quota per l’Anno 2017. 

. 

 

 

Modalità di valutazione delle candidature per formazione professionalizzante presso Centro Studi 

SIR 

Tutti i candidati saranno valutati dalla Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della SIR che 

comprende i seguenti componenti: Galeazzi, Di Matteo, Sebastiani, Caporali, Scirè, Carrara. 
 

La valutazione della candidatura verrà effettuata sui seguenti 4 punti: 

1) qualificazione del proponente; 2) pregressa esperienza nella ricerca clinica o redazione di 

raccomandazioni; 3) pubblicazioni; 4) specializzazione in Reumatologia. 

 

L’assegnazione del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri: 

• Qualificazione del proponente fino ad un massimo di 40 punti 

• Pregressa esperienza di ricerca fino ad un massimo di 30 punti 

• Pubblicazioni 20 punti 

• Specializzazione in Reumatologia 10 punti 

 

La valutazione collegiale della Commissione avverrà dando un punteggio su ognuno di questi 4 punti 

e esprimendo un giudizio complessivo. 


