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La SIE - Società Italiana di Ematologia– bandisce, in occasione del 48°
Congresso Nazionale SIE e 16° Congresso Nazionale SIES (Milano, 2427 ottobre 2021), un concorso per l’erogazione di 1 borsa di studio,
dell’importo di Euro 30.000 lordi, da assegnare ad un giovane ricercatore
laureato in Medicina e Chirurgia, in Scienze Biologiche o in
Biotecnologie, per un programma di ricerca su SARS-CoV-2:
conseguenze ematologiche da svolgere presso un Istituto di eccellenza
in Italia o all’estero.
L’assegnazione è stata effettuata grazie al sostegno dell’Associazione
“Amici di Beat Leukemia Dr. Alessandro Cevenini ONLUS”

Giulia PERRONE, Segretario

*Direttore Divisione di Ematologia
Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Cattedra di ematologia
Università degli Studi di Milano
Via Venezian 1
20133 Milano
paolo.corradini@unimi.it
Tel: 02 2390 3408

Destinatari, requisiti e titoli per l’ammissione al concorso
Il concorso è riservato a candidati che alla data di inizio del bando siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea
b) godere dei diritti civili e politici
c) non aver riportato condanne penali, non essere destinatari di
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, né di decisioni
civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali
e) essere in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica in Medicina e
Chirurgia, in Scienze Biologiche o in Biotecnologie
f) avere una età inferiore a 40 anni
g) essere socio SIE in regola con il pagamento della quota associativa
per l’anno 2021 al momento della presentazione della domanda.
h) non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso Università, Ospedali o altri Istituti di ricerca.
Criteri di selezione
Saranno valutati i seguenti elementi:
- Il progetto dettagliato dell’attività che si intende svolgere sul tema
oggetto del programma di ricerca oggetto del presente Bando
- Il Curriculum Vitae e voto finale di laurea
- Le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 5

Segreteria Permanente
Via De’ Poeti 1/7 - 40124 Bologna
Tel. 051 6390906 - Fax 051 4219534
segreteriasie@ercongressi.it

Documentazione Richiesta
È richiesto al candidato l’invio, a pena di esclusione, della seguente
documentazione:
- Copia di documento di identità in corso di validità
- Certificato di laurea con votazione finale (.doc, .jpg, .pdf)

- Curriculum Vitae (.doc)
- Fino a un massimo di N° 5 pubblicazioni
- Abstract del progetto al massimo di 1 pagina con spazio 1.5 e font 12.
- Programma dettagliato dell’attività che si intende svolgere presso la struttura di ricerca
italiana o estera (massimo di 6 pagine con spazio 1.5 e font 12). (.doc)
- Indicazione della struttura di ricerca presso cui l’attività di ricerca sarà svolta con la
dichiarazione di disponibilità ad essere accolti rilasciata dal responsabile della struttura
stessa (.jpg o .pdf firmato)
- Dichiarazione inerente la tipologia e la durata del rapporto di lavoro in atto (non saranno
ammessi concorrenti assunti a tempo indeterminato presso Università, Ospedali o altri
Istituti di ricerca)
- Dichiarazione relativa all’assenza o presenza di altri contributi in atto quali borse di
studio, assegni di ricerca, o altro supporto economico per il periodo 1° novembre 2021 31 ottobre 2022
- Altri titoli che si ritengano utili alla valutazione delle domande
Domanda per l’ammissione al concorso
La domanda di ammissione al concorso, e la relativa documentazione richiesta, deve
pervenire alla Segreteria SIE entro le ore 16.00 del giorno Giovedì 9 settembre 2021.
Farà fede la data e l’ora di ricevimento della documentazione da parte della SIE.
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.
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
- Pervenute fuori termine
- Contenenti dichiarazioni e/o documentazione incomplete, errare o mendaci, la cui
responsabilità è a carico del candidato
- Non in possesso dei requisiti e titoli per l’ammissione al bando
SIE si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti ed indiretti ritenuti opportuni in
ordine ai contenuti dichiarati.
Commissione Giudicatrice e conferimento delle borse di studio
La valutazione comparativa delle candidature sarà svolta dal Prof. Paolo Corradini
(Presidente SIE), Prof. Giorgio Lambertenghi Delilers e dal Dr. Michele Cevenini
(Presidente di Beat Leukemia ONLUS) tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
contenuto scientifico del progetto di ricerca (per il quale sarà attribuito fino ad un massimo
di 20 punti), curriculum dei candidati e voto finale di laurea (per il quale sarà attribuito fino
ad un massimo di 5 punti), valutazione di un massimo di 5 pubblicazioni inviate da ciascun
candidato (per il quale sarà attribuito fino ad un massimo di 5 punti). Al termine delle
valutazioni, la commissione giudicatrice pubblicherà sul sito della SIE
(www.siematologia.it) la graduatoria finale e provvederà ad inviare diretta comunicazione
al vincitore. In caso di pari merito, vince il candidato con impact factor delle pubblicazioni
presentate più elevato.

Assegnazione ed erogazione della borsa di studio
Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire via email alla Segreteria SIE una dichiarazione di accettazione della borsa di studio con chiara
indicazione della disponibilità a cominciare il progetto in data 1° novembre 2021. In caso di
rinuncia da parte del vincitore, le borse saranno assegnate ai concorrenti classificati
idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
L’assegnatario della borsa di studio sarà premiato durante il 48° Congresso Nazionale SIE
e 16° Congresso Nazionale SIES (Milano, 24-27 ottobre 2021).
Ciascun titolare di borsa di studio si impegnerà inoltre a trasmettere alla Segreteria SIE
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 SIE – Società Italiana di Ematologia– e
““Amici di Beat Leukemia Dr. Alessandro Cevenini ONLUS” (www.beat-leukemia.org) negli
“acknowledgments”, qualora l’attività di ricerca cui contribuisce il titolare della borsa di
studio dovesse essere oggetto di pubblicazione e/o comunicazione scientifica.

