
 
 
 

Borsa di studio “Ignazio Olivieri” 
 
 
La Società Italiana di Reumatologia (SIR), bandisce un concorso per l’assegnazione di n 1 borsa di 
studio, della durata di 12 mesi, per un progetto di ricerca avente come oggetto “le 
spondiloentesoartriti” dell’importo di 30.000,00 euro (trentamila/00 euro) riservato ai Soci SIR in 
memoria del compianto Ignazio Olivieri, già Presidente SIR ed esperto di riconosciuta fama 
nazionale ed internazionale nel campo delle spondiloentesoartriti. 
 
 
Il contributo è destinato ai Soci SIR in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione 
della domanda: 
- età inferiore ai 35 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). 
 
Sono esclusi dal bando i Soci SIR appartenenti ai ruoli Universitari o del SSN con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato o determinato in essere al momento della presentazione della domanda o 
successivamente qualora iniziato durante il periodo di vigenza della borsa di studio SIR. Sono 
esclusi dal bando i Soci SIR specializzandi e dottorandi con borsa di studio, con contratto in essere 
al momento dell’inizio del periodo di formazione ovvero del progetto di ricerca o successivamente 
qualora iniziato durante il periodo di vigenza della borsa di studio SIR. 
Non può partecipare al bando chi risulti contemporaneamente vincitore di altra borsa SIR. 
Ciascun centro non potrà partecipare al bando con più di una domanda. Nel caso pervenisse più di 
una domanda, sarà considerato prioritario l’ordine cronologico di arrivo. 
 
 
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 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.  
 
 



La borsa di studio sarà erogata direttamente al percettore nella forma di borsa di studio con 
cedolino in misura proporzionale al periodo di residenza da trascorrere presso la struttura sede 
dello svolgimento del progetto. 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. 
 
Il 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 dovrà essere obbligatoriamente riportata nella domanda e non potrà 
essere successiva al mese di marzo 2018. L’inizio del progetto potrà essere rinviato, per 
documentati gravi motivi, di non oltre 3 mesi dalla data inizialmente prevista. 
 
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 della struttura presso cui viene effettuato il progetto di ricerca. 
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 stesura ed invio dei progetti di ricerca 
Il progetto dovrà essere datato e firmato dal proponente e sottoscritto per accettazione dal 
Responsabile della struttura presso cui il progetto sarà svolto. 
Il progetto dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti distinti punti: 
1. background scientifico e ricerche preliminari sull’argomento; 
2. qualificazione scientifica del proponente; 
3. esposizione del progetto e sua articolazione nel tempo previsto dalla durata del progetto; 
4. potenziali ricadute cliniche e scientifiche. 
 
Al termine del progetto, il Socio SIR dovrà fornire a SIR una relazione dettagliata dei risultati 
ottenuti, e dovrà allegare un certificato attestante il periodo di tempo effettivamente trascorso 
presso la struttura sede dello svolgimento. Il certificato dovrà essere firmato dal Responsabile 
della struttura ospitante. 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. 
Il progetto dovrà essere inviato insieme ad una 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 posta elettronica, titoli di studio conseguiti, attuale 
posizione lavorativa, titolo del progetto di ricerca, struttura presso cui il progetto sarà svolto, data 
d’inizio e periodo temporale da trascorrere presso la struttura sede dello svolgimento del 
progetto. La domanda dovrà essere datata e firmata dal proponente e dal responsabile della 
struttura ospitante. 



 
Per applicare è quindi necessario predisporre i seguenti singoli documenti in formato PDF: 
 
1. domanda di partecipazione datata e firmata; 
2. curriculum vitae del proponente con indicazione dell’indirizzo e-mail e di quello postale ai fini 
del presente bando, datato e firmato; 
3. dichiarazione sottoscritta di impegno a fornire a SIR, entro due mesi dal termine del progetto: a) 
relazione dettagliata dei risultati ottenuti al termine del periodo di ricerca; b) certificato attestante 
il periodo di tempo effettivamente trascorso presso la struttura sede dello svolgimento del 
progetto di ricerca firmato dal Responsabile della struttura ospitante; 
4. lettera di accettazione firmata dal Responsabile della Struttura presso la quale il progetto sarà 
svolto; 
5. progetto firmato dal proponente e dal responsabile della struttura presso la quale verrà svolto. 
Tutti i documenti indicati in questo bando andranno trasmessi alla Segreteria SIR in singoli file 
formato PDF entro il 31 dicembre 2017 con applicazione on line tramite l’apposita pagina web 
accessibile dall’account personale di ciascun socio. 
Non verranno considerate le domande di Soci NON in regola con il pagamento di tutte le quote di 
iscrizione alla SIR – compresa la quota per l’Anno 2017 – al momento della sottomissione. 
 
 
Modalità di valutazione dei progetti di formazione professionalizzante in Italia e all’estero 
Tutti i progetti saranno valutati dalla Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della SIR che 
comprende riconosciuti esperti nazionali ed internazionali nell’ambito delle spondiloentesoartriti. 
 
 
I componenti dovranno dichiarare la eventuale presenza di conflitti di interesse che possano 
influenzare la valutazione del singolo progetto. I componenti della Commissione valutatrice che 
dovessero essere coinvolti nel progetto verranno esclusi dal processo di valutazione del progetto 
stesso. 
La valutazione del progetto verrà fatta sui seguenti 5 punti: 
1) qualità del progetto; 2) qualificazione del proponente; 3) specializzazione in Reumatologia; 4) 
fattibilità; 5) ricadute cliniche e formative. 
 
L’assegnazione del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri: 
• Qualità del progetto fino ad un massimo di 40 punti 
• Qualificazione del proponente fino ad un massimo di 20 punti 
• Specializzazione in Reumatologia 5 punti 
• Fattibilità fino ad un massimo di 10 punti 
• Ricadute cliniche e formative fino ad un massimo di 10 punti  
La valutazione collegiale della Commissione avverrà dando un punteggio su ognuno di questi 5 
punti e esprimendo un giudizio complessivo, entro il 31 gennaio 2018. 
 
 
 
 
 


