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BANDO PER ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER LA  

“RICERCA OSSERVAZIONALE SULLA MALATTIA DI  

HUNTINGTON” 

Scadenza del Bando: 23 ottobre 2015 

 

Art. 1 – LA Fondazione LIRH – Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate 
onlus intende assegnare una borsa di studio finalizzata a contribuire allo svolgimento 
di una “Ricerca Osservazionale sulla malattia di Huntington” . 

Art. 2 - Tale borsa sarà assegnata sulla base della valutazione del Curriculum Vitae, a 
cittadini italiani in possesso di Diploma di Laurea in Psicologia, con conoscenza della 
lingua inglese e con esperienza nel settore delle malattie rare neurodegenerative. La 
borsa sarà assegnata sulla base del possesso dei titoli richiesti e a seguito di colloquio.  

Art. 3 – Per partecipare al concorso, i candidati dovranno far pervenire, pena 
l’esclusione, entro venerdì 23 ottobre, tramite e-mail a info@lirh.it il proprio CV 
firmato e comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. Specificare nell’oggetto della 
email: “Borsa di studio per l’attività di ricerca osservazionale sulla Malattia di 
Huntington”. 
 

Art. 4-  La Commissione giudicatrice stilerà una graduatoria degli idonei e designerà, 
con giudizio insindacabile, l’assegnatario della Borsa entro 7 gg dalla scadenza del 
bando. La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito della Fondazione entro i 
successivi 7 giorni. 
  
La Commissione sarà così composta: 
 
Ferdinando Squitieri, direttore scientifico 
Barbara D’Alessio, Study Coordinator dei progetti di ricerca osservazionale 
Andrea Ilari, membro del comitato scientifico 
Umberto Sabatini, membro del comitato scientifico 
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Art. 5- Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento della Borsa a mezzo di 
posta elettronica. Entro dieci giorni dalla data della comunicazione, l’assegnatario 
dovrà far pervenire al medesimo indirizzo al quale ha spedito la domanda di 
partecipazione una dichiarazione di accettazione della Borsa senza riserve, con 
impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine del 15 novembre 2015 In 
caso di rinuncia da parte del vincitore, la Borsa sarà assegnata al candidato successivo 
risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.  
 
 
Art. 6 – La durata della Borsa è di mesi 12 (dodici).  
L’importo annuo della Borsa ammonta a euro 8.500,00, al lordo delle ritenute di legge 
ai sensi del D.P.R. 917/86. La Borsa verrà sospesa in caso di inadempimento da parte 
del beneficiario rispetto al programma di ricerca, al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e agli altri impegni previsti dal bando.  
 
 
Art. 7 - Entro sessanta giorni dal termine della Borsa, il beneficiario dovrà trasmettere 
Alla Fondazione LIRH una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute, 
sottoscritta da un responsabile designato nell’ambito della LIRH. 
 
 
Art. 9 - I risultati delle attività di ricerca svolte nel periodo di fruizione della Borsa 
potranno essere inserite nelle pubblicazioni di LIRH. Quelle che invece dovessero 
essere pubblicate altrove dovranno indicare esplicitamente che la ricerca è stata svolta 
nell’ambito della Borsa “Ricerca osservazionale sulla malattia di Huntington” e 
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Fondazione LIRH. 
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Fondazione LIRH 
Lega Italiana Ricerca Huntington e Malattie Correlate onlus 

Via dei Mille 41/a – 00185 Roma (sede operativa) 

800.300.330 – info@lirh.it - www.lirh.it 

 

 

 


