
	

	

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO  

“RICERCA OSSERVAZIONALE SULLA MALATTIA DI  

HUNTINGTON - 2020” 

 

Art. 1 – La Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate onlus (di seguito indicata come 
LIRH) 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 esperienza clinica e di ricerca in ambito neuropsicologico e 
della valutazione cognitiva di pazienti affetti da malattie neurodegenerative, preferibilmente ma non 
esclusivamente malattia di Huntington. Ulteriore titolo preferenziale sarà la conoscenza della lingua inglese. 
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 il 25 febbraio 
2020 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 dalla normativa europea (General Data Protection Regulation (EU) 
2016/679). Specificare nell’oggetto della mail: ‘Borsa di studio per 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 giorni dalla scadenza del bando, fissata per il 15 marzo 2020. 
 
 
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. In caso 
di rinuncia da parte del vincitore, la Borsa potrà essere assegnata al candidato successivo risultato idoneo 
secondo l’ordine della graduatoria.  La Borsa verrà attivata nel mese di Aprile 2020. 
 
 
Art. 6 - La durata della Borsa è di dodici mesi.  L’importo annuo della Borsa ammonta a euro 12.000,00 al 
lordo delle ritenute di legge. Il lavoro si svolgerà principalmente presso la sede operativa di Roma, ma sono 
previsti spostamenti nelle sedi ambulatoriali presenti in altre città. 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 a LIRH una relazione 
sull’attività svolta, sottoscritta dal direttore scientifico. 
 
Art. 9 - I risultati delle attività di ricerca svolte nel periodo di fruizione della Borsa potranno essere inserite nelle 
pubblicazioni di LIRH.  
 

 


