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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI 

STUDIO AVENTE PER OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA 

IN MEMORIA DI “FRANCO E MARIA EVANGELISTI” 

 

 

 

IL PRESIDE 

 

VISTO  il “Regolamento per l’Assegnazione di Borse di Studio per attività di 

ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre 

amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese”; 

 

VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà 8.3 del 22/03/2018 con la quale è 

stata approvata l’istituzione di una borsa di studio per l’importo di 

Euro 10.000,00 per l’attività di ricerca da imputare sui fondi derivanti 

dal legato testamentario di Maria Mustari assegnati alla Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria come da Decreto Rettorale 612 prot. 11429 

del 17-02- 2017; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

 

 

DECRETA 

 

Art.1 

La Facoltà di Farmacia e Medicina bandisce per l'anno 2017: 1 borsa di studio per 

ricerche nel campo della “Biomedicina” finanziata dal lascito testamentario di Maria 

Mustari, vedova Evangelisti, alla memoria di Franco e Maria Evangelisti da assegnare 

a giovani studiosi, che siano di età non superiore a 35 anni alla data del bando di 

concorso e che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di 

Specializzazione, conseguito presso l’Università di Roma “La Sapienza” da non oltre 

tre anni;   

 

Art. 2 

Le borse saranno assegnate mediante concorso per titoli;   
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Art. 3 

L'importo della borsa sarà di € 10.000,00 lordi; 

    

Art. 4 

Per partecipare al concorso i candidati dovranno spedire in formato PDF all’indirizzo 

e-mail presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it, improrogabilmente entro le ore 12 

del 15 settembre 2017, i seguenti documenti in carta libera:    

(1)  domanda di partecipazione al concorso per la borsa annuale, debitamente 

firmata, in cui siano indicati nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed 

elettronico del candidato, data del conseguimento della laurea e relativa 

votazione, nonché gli elementi curriculari  

(2)  certificazione del titolo di Dottorato di ricerca (sostituibile da certificato redatto 

dal coordinatore del Dottorato di ricerca attestante il conseguimento del titolo) 

o del diploma della Scuola di Specializzazione   

(3)  fino a un massimo di 2 lavori in extenso;    

(4)  programma di ricerca, sottoscritto da un docente di ruolo di un Dipartimento 

della Sapienza, che attesti l’interesse del gruppo di ricerca.  

 

Art. 5 

Il programma di ricerca (max. 2 pagine) dovrà essere redatto in lingua inglese secondo 

il seguente schema:  

a) title;  

b) general purpose and aims of the project  (generalità sul problema scientifico, 

obiettivi della ricerca proposta);  

c) experimental procedure ;  

d) references (non oltre 10 pagine).  

 

Art. 6 

La borsa è usufruibile a partire dal 1 novembre 2017.  

 

Art. 7 

La commissione giudicatrice, composta dai tre membri della Commissione 

Programmazione, sarà nominata dalla Giunta di Facoltà su proposta del Preside.    

 

Art. 9 

Il giudizio della Commissione è insindacabile; è previsto che la Commissione si 

esprima entro 30 giorni dalla scadenza del Bando.   
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Roma, 23 Giugno 2017  

 

 

F.to  IL PRESIDE della Facoltà di Farmacia e Medicina 

Prof. Vincenzo Vullo 
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