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BANDO DI CONCORSO PER 
UNA BORSA DI STUDIO IN EPATOLOGIA  

 

La FIRE - Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia Onlus, grazie ad un contributo non 
condizionato di Intercept Pharma Europe Ltd.,  bandisce, anche al fine di attrarre l’interesse di 
professionalità diverse nei confronti della malattie del fegato e del loro studio, 1 (una) Borsa di Studio 
della durata di mesi 10, di € 18.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, che verrà 
erogata ad un laureato italiano o straniero in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia o Biologia di 
età inferiore ai 40 anni, che intenda partecipare come data manager al “FIRE project on Primary Biliary 
Cholangitis: improving knowledge of disease as a bridge to treatment optimization” risultato 
vincitore tra i progetti sottomessi nell’anno 2018 all’”Intercept Pharmaceuticals, Inc. Health Awards 
Programme”.    
La durata della Borsa di Studio è di 10 mesi e non è rinnovabile.  
Requisiti: 
L’incarico prevede i seguenti steps:  
1. Gestione dei questionari da somministrare ai pazienti con CBP nei centri terziari identificati dalla 

Fondazione FIRE;  
2. Tenere i contatti con i centri durante lo svolgimento dello studio;  
3. Provvedere all’input dei dati forniti dai questionari su appositi data-base in forma anonima;  
4. Tenere i contatti con il/i professionisti dedicati all’analisi statistica dei questionari;  
5. Essere di supporto alla stesura definitiva dei dati sotto forma di report scientifico. 
Le domande dei candidati saranno esaminate da una apposita Commissione giudicatrice composta da 1 
membro del Consiglio di Amministrazione della FIRE Onlus, 1 membro del Comitato di Indirizzo della 
FIRE Onlus e 1 membro del Comitato Coordinatore dell’AISF - Associazione Italiana per lo Studio del 
Fegato.  
I candidati dovranno far pervenire presso gli uffici della Segreteria FIRE Onlus - Via Alfredo Catalani, 39 
– 00199 Roma, entro le ore 17.00 del 15 Aprile 2019 (non farà fede il timbro postale) n. 1 originale dei 
seguenti documenti: 
1. Domanda in carta libera indirizzata al Presidente della FIRE Onlus (Via Alfredo Catalani, 39 - 00199 

Roma) con le generalità complete, domicilio, recapito telefonico e codice fiscale. 
2. Formulario, completo in tutte le sue parti, ottenibile presso la Segreteria FIRE Onlus. Esso dovrà 

riportare, in accordo con le istruzioni contenute nel formulario stesso, il curriculum vitae del candidato, 
la sua attività di formazione e di ricerca e l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche. 

3. Certificato di laurea con le votazioni ottenute nei singoli esami.  
La suddetta documentazione dovrà essere inviata anche in formato pdf via email al seguente indirizzo: 
info@fondazionefire.it    
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I criteri di selezione utilizzati per la stesura della graduatoria dei candidati e, quindi, per l’individuazione 
dei vincitori sono così stabiliti:  

- 10 punti per candidati di età inferiore ai 35 anni;  
- 5 punti per candidati di età compresa tra i 35 ed i 39 anni; 
- 25 punti per il curriculum 
- 10 punti per le pubblicazioni (per un numero massimo di 5; oltre alle pubblicazioni in extenso 

verranno considerati anche abstract accettati a convegni nazionali ed internazionali).  
La nomina dei vincitori sarà comunicata tramite e-mail entro il 15 Maggio 2019; l’inizio della Borsa è 
previsto per il 01.06.2019 con termine il 28.02.2020 con la consegna della relazione sull’attività svolta.  
La Borsa di Studio verrà erogata in due rate, la prima entro il mese di Giugno 2019 e la seconda, previa 
presentazione della relazione sull’attività scientifica svolta, entro il mese di Febbraio 2020.  
La Borsa di Studio non è cumulabile con borse di studio di scuole di specializzazione e di dottorati di 
ricerca o con impieghi a tempo pieno, nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 17 Agosto 
1999 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni). 
Il vincitore che usufruirà della Borsa di Studio dovrà presentare alla Commissione giudicatrice entro il 
28.02.2020 una relazione sull’attività scientifica svolta. 
Qualora il vincitore non dovesse presentare la relazione finale sull’attività scientifica svolta entro il 
28.02.2020 sarà tenuto all’integrale restituzione di ogni somma percepita.  
 

 

Roma, 29 Marzo 2019    FIRE – Fondazione Italiana per la Ricerca in 
Epatologia Onlus 

F.to Prof. Mario Strazzabosco 
(Il Presidente) 

 


