The IBSA Foundation
Fellowships
2020 Call
Ogni anno Fondazione IBSA per la ricerca scientiﬁca
finanzia ricercatori di talento al fine di promuovere e
consentire loro di continuare a fare attività di ricerca,
mettendo a disposizione 5 borse di studio del valore
di € 30.000 ciascuna nei seguenti campi di ricerca:
• dermatologia
• endocrinologia
• fertilità/urologia
• medicina del dolore/ortopedia/reumatologia
e l’edizione speciale 2020
• infezioni da coronavirus - effetti tessuto-speciﬁci
e sistemici, nuovi target per potenziali terapie
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Requisiti
I candidati devono avere meno di 40 anni al momento della scadenza per la presentazione delle proposte,
possono essere di qualsiasi nazionalità e devono avere una laurea in medicina, biologia, farmacia, biotecnologie
o bioingegneria. Il bando è aperto a dottorati di ricerca, post dottorati, assegnisti e specializzandi.
Per l’intera durata della borsa di studio, i candidati devono lavorare presso l’Istituzione ospitante, ovvero un
organismo di ricerca (università, ospedali o altri centri di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico
(pubblico o privato), il cui obiettivo primario è condurre in modo autonomo ricerche biomediche senza finalità
economiche e divulgarne i risultati.
Modalità di Partecipazione
I candidati sono invitati a inviare le loro proposte entro e non oltre il 31 dicembre 2020 attraverso la piattaforma
ibsafoundation.poliresearch.com e caricare, come file separati, i seguenti documenti:
1. Curriculum Vitae
2. Elenco delle pubblicazioni PubMed (massimo 5) degli ultimi cinque anni
3. Breve lettera di autopresentazione
Le candidature e la documentazione di supporto saranno accettate solo ed esclusivamente attraverso il sistema
di candidatura online.
Processo di Selezione
Le proposte sono valutate dal Comitato Scientifico internazionale della Fondazione mediante il processo di
revisione tra pari (peer review process). La Direzione di Fondazione IBSA sceglierà i vincitori dopo aver preso
in considerazione le valutazioni del comitato scientifico internazionale. La scelta dei vincitori è definitiva e
indiscutibile.
I candidati vengono informati tempestivamente dell’esito della decisione, di norma entro i due mesi successivi
alla scadenza del bando. Il Premio viene assegnato solo dopo la presentazione della lettera di accettazione da
parte dell’Istituzione Ospitante, che dovrà essere inviata a Fondazione IBSA entro una settimana dalla notifica
dei risultati.
I vincitori sono invitati a partecipare ad una cerimonia privata che si terrà nel primo trimestre del 2021, solitamente
presso la sede di Fondazione IBSA a Lugano (Svizzera).
Le spese di viaggio e pernottamento (una notte) saranno coperte da Fondazione IBSA.
Criteri di Valutazione
Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri:
- Qualità del progetto da sviluppare nel laboratorio ospitante (Fattibilità – Originalità - Valore scientifico)
- CV del candidato con particolare attenzione all’esperienza di ricerca
- Idoneità del laboratorio ospitante per il progetto proposto
I progetti dei candidati che desiderano migliorare il proprio profilo scientifico lavorando in un istituto di ricerca
diverso dal laboratorio di origine, ricevono un punteggio aggiuntivo pari al 10% (Fattore Mobilità).
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Premio
L’importo (al lordo di tasse ed imposte) comprende il finanziamento delle spese salariali e di mobilità per coprire il
costo della vita per 12 mesi. La retribuzione potrebbe essere soggetta a tassazione. Fondazione IBSA non fornisce
consulenza fiscale sulle normative nazionali dei paesi ospitanti, si raccomanda ai vincitori delle borse di studio di
contattare le autorità competenti.
Le Fellowship di Fondazione IBSA non coprono costi quali spese per l’attività di laboratorio, spese generali, fondi
per i materiali di consumo o qualsiasi altro costo dell’istituto ospitante.
I progetti devono essere avviati entro l’anno 2021, non è possibile posticiparne l’inizio all’anno successivo.
Modalità di Erogazione
La borsa di studio sarà erogata in due rate da versare direttamente sul codice IBAN comunicato dal vincitore.
La conferma scritta della data di inizio da parte del supervisore dell’Istituto ospitante è obbligatoria. La prima rata
del 50% sarà versata prima dell’inizio del progetto e la seconda rata del 50% entro la fine dell’anno 2021.
Ringraziamenti & Responsabilità
Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati della ricerca svolta dal borsista dovranno recare la citazione del
sostegno da parte di Fondazione IBSA “IBSA Foundation for scientific research” nella sezione dei ringraziamenti
(Acknowledgements).
Analogamente pubblicazioni, comunicati stampa, documenti o comunicazioni media sui risultati ottenuti durante
il periodo coperto dalla borsa di studio dovranno recare la citazione del sostegno da parte di Fondazione IBSA
“IBSA Foundation for scientific research”.
Ogni anno i vincitori sono tenuti a rispondere al questionario inviato da Fondazione IBSA. La risposta è
obbligatoria, così come la notifica tempestiva di eventuali modifiche di indirizzo e-mail e numero di telefono.

ibsafoundation.org

