
  
 

  
 

 

Borsa di Studio “SID-AMD Lombardia” per la ricerca in 
Diabetologia 

SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA 

ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI 

REGIONE LOMBARDIA 

Bando di concorso 

La Società Italiana di Diabetologia (SID) e l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) Regione 
Lombardia, indicono un concorso per titoli per l’assegnazione di n° 1 borsa di studio per il periodo 
novembre 2022-2023, per attività di ricerca in ambito clinico assistenziale di € 18.000,00 lordi, non 
comprensivi delle tasse e oneri a carico della Tesoreria. 

ART. 1 

Il concorso è riservato a Soci SID/AMD che lavorano in Lombardia, in possesso del Diploma di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, sono titoli aggiuntivi valutabili la specializzazione o il dottorato di 
ricerca; i candidati non devono avere compiuto i quarant’anni alla data di scadenza del presente bando 
e devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali.  

È richiesta lettera di presentazione da parte del responsabile del gruppo di ricerca, socio della SID e/o 
AMD da almeno 5 anni. 

Il/la borsista non è assicurato contro gli infortuni e responsabilità civile. Pertanto, deve provvedere a 
sua cura e spese a dotarsi di idonea forma di assicurazione secondo la normativa vigente. 

ART. 2 

Per la partecipazione al concorso viene richiesto, pena l’esclusione, che il/la candidato/a: 

a) possieda i titoli richiesti nell’art. 1 del presente bando, ovvero: 

1) socio SID/AMD in regola con il pagamento delle quote sociali; 

2) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

3) lettera di presentazione da parte del responsabile del gruppo di ricerca, socio della SID/AMD da 
almeno 5 anni, in regola con la quota sociale e che svolge la propria attività di ricerca nell’ambito del 
territorio lombardo; 

b) non svolga lavoro dipendente, anche a tempo determinato; 



  
 

  
 

c) la borsa prevista dal presente bando non è cumulabile con altre borse di studio e/o contratti di tipo 
continuativo; 

d) eventuali ulteriori titoli valutabili per il concorso. 

ART. 3 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/09/2022 al seguente 
indirizzo mail: info@aemmedi.it + a.russo@siditalia.it 

Nella domanda il/la candidato/a 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 concorso; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 
o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

3. di non usufruire di altra borsa di studio e/o contratto di tipo continuativo cumulabile con la presente 
oggetto del bando. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare: 

A) autocertificazione in carta libera dove il candidato dichiara: 

- di essere in possesso di diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

- eventuale possesso del diploma di Specializzazione in Endocrinologia (o affini) o del dottorato di 
ricerca in Endocrinologia (o affini); 

- di non avere rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato; 

B) curriculum vitae che evidenzi le principali esperienze di studio ed il filone di ricerca del candidato; 

C) elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche e 1 copia delle stesse; 

D) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso, con l’esclusione di partecipazione 
come discente a corsi e congressi; 

E) progetto annuale di ricerca firmato dal responsabile della ricerca della struttura ospitante; 

F) lettera di presentazione da parte del responsabile del gruppo di ricerca, socio della SID/AMD da 
almeno 5 anni; 

G) tutti i documenti di cui ai punti da A a F in formato PDF in supporto informatico.  

Non saranno prese in considerazione le domande alle quali non è allegata la prescritta 
documentazione. 
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La Tesoreria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di documentazioni dipendente 
da inesatta indicazione della residenza o del recapito da parte dell’aspirante borsista o da mancata  

 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi non imputabili 
all’Amministrazione stessa. 

   Art. 4 

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da due componenti AMD (Presidente AMD 
Lombardia e altro delegato) e da due componenti SID (Presidente SID Lombardia e altro delegato). 
Il presidente della commissione dovrà essere estratto a sorte tra i due Presidenti regionali. 
La Commissione valuterà il progetto di ricerca e darà un giudizio sul curriculum scientifico dei 
candidati nel settore della Diabetologia. La Commissione stilerà una graduatoria tra i concorrenti. La 
commissione potrà avvalersi della collaborazione di due esperti nazionali per la valutazione dei 
progetti di ricerca. 

In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentra, secondo l’ordine della graduatoria, altro 
candidato in possesso dei requisiti di idoneità. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Art. 5 

Al vincitore/trice l’assegnazione della borsa sarà comunicata dai Presidenti SID/AMD Lombardia 
tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato contenente le indicazioni concernenti la 
concessione della borsa di studio. 

Art. 6 

Il pagamento della borsa di studio sarà effettuata in due rate: una all’inizio della Borsa ed una dopo 
6 mesi previa presentazione ai Presidenti SID/AMD Lombardia di una relazione del lavoro svolto 
dal/la borsista nei primi 6 mesi di lavoro e controfirmata dal Socio presentatore. 

Al termine del periodo di un anno il/la vincitore/trice della borsa si impegna a presentare i risultati 
della ricerca al Congresso Regionale del 2023 e si impegna a ringraziare SID e AMD Lombardia in 
tutte le comunicazioni e pubblicazioni scientifiche effettuate nel periodo di erogazione della borsa ed 
in tutte le successive comunicazioni e pubblicazioni relative alle ricerche svolte durante il periodo di 
erogazione della borsa. 

Art. 7 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

SID LOMBARDIA                                                                 AMD LOMBARDIA 

Il Presidente                                                                             Il Presidente 

Paolo Fiorina                                                                            Ida Mangone 


