
 

 
 
 
FONDAZIONE AMD ONLUS 
 
“Bando 5 x mille Fondazione AMD Onlus 2018 ” 
Con riferimento ai fondi 5 x mille raccolti dalla Fondazione AMD Onlus si indice un 
concorso per l’assegnazione di n° 3 borse di studio annuali del valore unitario 
complessivo di Euro 10.000,00 ciascuna1. 
Per partecipare all’assegnazione dovrà essere presentato un progetto nel campo della 
diabetologia (di ricerca, assistenziale, ecc.); le priorità tematiche che verranno 
preferenzialmente considerate sono le seguenti: 

• Epidemiologia e modelli organizzativi/assistenziali per il diabete e le malattie 
metaboliche; 

• Educazione dei pazienti o formazioni degli operatori; 
• Ricerca clinica e medicina traslazionale. 

Le borse saranno conferite nel corso del prossimo Convegno Fondazione AMD, che si 
svolgerà a Roma dall’8 al 10 novembre 2018. 
 
ART. 1 
La partecipazione al Bando è riservata ai soci AMD, che possono partecipare come 
candidati o come responsabili del progetto. In caso il socio AMD partecipi come 
responsabile del progetto, il fruitore della borsa di studio può appartenere anche alle 
seguenti figure professionali: 

• Infermieri 
• Dietisti 
• Podologi 
• Statistici 
• Fisioterapisti 
• Laureati in scienze motorie 
• Altro 

Il fruitore dovrà tassativamente essere collaboratore attivo nel team del socio AMD 
che presenta il progetto. 
I borsisti non saranno assicurati contro gli infortuni e responsabilità civile; pertanto, 
dovranno provvedere a loro cura e spese a dotarsi di idonea forma di assicurazione 
secondo la normativa vigente. 
 
ART. 2 
Al candidato/fruitore viene richiesto, pena l’esclusione dall’assegnazione della borsa di 
studio, il rispetto di tutti i seguenti requisiti:  

1. documentata autorizzazione e disponibilità (certificata dal Dipartimento di 
afferenza o dal Direttore dell’Azienda Sanitaria) di spazi, strumenti e quant’altro 
necessario per realizzare il progetto, o anche lettere di accordo/convenzione con 
altre strutture/dipartimenti per quanto non disponibile presso il proprio 
Dipartimento; 

                                                 
1 L’importo di Euro 10.000 si intende al lordo di qualsiasi ritenuta fiscale, previdenziale e assicurativa. 



2. di non svolgere lavoro dipendente a tempo pieno; 
3. comprovata attività all’interno del team del responsabile socio AMD, nel caso in 

cui la figura del fruitore della borsa sia distinta da quella del candidato socio 
AMD. 
 

ART. 3 
Le domande di partecipazione al “Bando 5 x mille Fondazione AMD Onlus 2018 ”, 
unitamente a tutta la documentazione ed al relativo progetto, dovranno essere 
presentate tramite e-mail al seguente indirizzo: fondamd@aemmedi.it entro e non 
oltre il 31/08/2018.  
 
Nella domanda il candidato/fruitore della borsa di studio dovrà dichiarare, sotto la 
propria responsabilità: 
1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed 
il recapito eletto agli effetti del presente Bando; 
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 
propria residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
3. di non intrattenere rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno. 
 
Alla domanda il candidato/fruitore dovrà allegare: 
A) autocertificazione in carta libera di essere in possesso di diploma di laurea o di 
altro titolo e di non avere rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno; 
B) certificato di nascita o autocertificazione; 
C) curriculum vitae che evidenzi le principali esperienze in campo diabetologico e/o di 
studio; 
D) elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
E) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del Bando; 
F) descrizione del progetto da svolgere e, nel caso di fruitore, conferma da parte del 
responsabile del progetto, che il medesimo fruitore è collaboratore attivo nel proprio 
team; 
G) lettera di accettazione da parte del responsabile della struttura presso cui si 
svolgerà il progetto e certificazione di spazi e strumentazione;  
H) documento contenente il consenso formale del candidato/fruitore affinché il 
progetto ed i relativi risultati possano essere utilizzati dalla Fondazione AMD Onlus, 
per rendere di massima diffusione, anche a mezzo stampa, l’assegnazione della borsa 
di studio tramite il presente bando. In particolare tale documento, da accludere alla 
domanda con modalità informatica, deve contenere una fotografia del 
candidato/fruitore, un suo breve curriculum ed un riassunto del progetto proposto, in 
italiano, leggibile ed interpretabile da persone non addette ai lavori, nonché 
l’autorizzazione all’utilizzo di tale documento per la massima diffusione mediatica 
della borsa di studio eventualmente ricevuta. Il vincitore, inoltre, si impegna a 
ringraziare la Fondazione AMD Onlus in tutte le pubblicazioni scientifiche effettuate 
nel periodo di erogazione della borsa. 
I) lettera di impegno a presentare, entro due anni dal versamento della prima rata 
della borsa di studio, una relazione finale sui risultati conseguiti e le eventuali 
pubblicazioni realizzate o in corso di realizzazione. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande prive di tutta o parte della prescritta 
documentazione. 
 
 
 
 



 
ART. 4 
Le domande verranno esaminate da una Commissione Tecnico-Scientifica composta 
da 3 componenti: un rappresentante della Fondazione AMD Onlus, un rappresentante 
di AMD e un rappresentante della Consulta delle Sezioni Regionali.  
La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti: 
a) attinenza e rilevanza per la diabetologia dal punto di vista scientifico e clinico 
assistenziale;  
b) validità ed originalità scientifica;  
c) congruenza della metodologia rispetto agli obiettivi; 
d) fattibilità (disponibilità di competenze, spazi e attrezzature).  
Tutta la documentazione sarà attentamente valutata dalla Commissione che si 
esprimerà con parere insindacabile. 
 
ART. 5 
L’assegnazione verrà comunicata ai vincitori tramite lettera contenente le indicazioni 
concernenti la concessione della borsa di studio. 
 
ART. 6 
Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in 2 rate semestrali, ciascuna di € 
5.000,00 lordi. 
La prima rata verrà erogata al termine delle valutazioni del Commissione per 
l’assegnazione della borsa di studio.  
Trascorsi sei mesi dal pagamento della prima rata, il borsista presenterà alla 
Commissione Tecnico-Scientifica una relazione intermedia sul lavoro svolto fino a quel 
momento. A seguito dell’approvazione della relazione da parte della predetta 
Commissione, la Fondazione AMD Onlus provvederà all’erogazione della seconda rata. 
Entro due anni dal versamento della prima rata, il borsista presenterà una relazione 
finale sui risultati conseguiti e le eventuali pubblicazioni realizzate o in corso di 
realizzazione. In caso di mancata presentazione della relazione nei termini predetti, la 
Fondazione AMD Onlus potrà richiedere la restituzione della borsa di studio. 
 
 
Roma, 18 giugno 2018 
 
IL PRESIDENTE 
FONDAZIONE AMD ONLUS 
Dott.ssa Nicoletta Musacchio 
 
 

 


