Con il generoso sostegno dell'Associazione Medica Forlivese Giovanni Fontana, l'AISP bandisce un
concorso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio di 25.000 euro da elargire a giovani
studiosi impegnati in progetti di ricerca di base di elevato profilo scientifico in ambito
pancreatologico. Tale borsa vuole ulteriormente confermare l'impegno di AISP nel sostegno
concreto all’inserimento dei migliori scienziati di domani nel mondo della ricerca pancreatologica.
Sono ammessi a tale selezione CANDIDATI:
- in possesso di laurea in biologia, biotecnologie, chimica e tecnologie farmaceutiche, medicina e
chirurgia;
- all'ultimo anno (con indicazione della presumibile data della discussione della tesi) o entro 4 anni
dalla conclusione del Dottorato di Ricerca o della Specializzazione (inerente studi di laboratorio)
- appartenenti ad un gruppo con membri partecipi alle attività dell'AISP (con lettera
di accettazione del responsabile del laboratorio in cui verra' effettuata la ricerca)
Il PROGETTO (di lunghezza massima pari a 1500 parole, in inglese, con background, AIM,
methods, expected results) in ambito di ricerca di base pancreatologica, dovrà avere durata
annuale e il Comitato Scientifico di Valutazione giudicherà gli studiosi ed i progetti, a sua
esclusiva discrezione, in relazione a ciascuno dei seguenti criteri:
1. Qualità del Progetto. Verranno considerati: il merito scientifico e tecnologico dell'argomento
oggetto di studio, l'importanza, la novità, l'originalità, e la possibile futura rilevanza traslazionale
2. Fattibilità del Progetto. Verranno considerati: la chiarezza degli obiettivi e la metodologia
dell'approccio ed i dati preliminari a sostegno della ricerca
3. Curriculum Vitae del CANDIDATO (che sara' il responsabile del progetto). Verrà data
particolare importanza alla produzione scientifica (numero lavori, impact factor, riconoscimenti
nazionali/internazionali, quasi borse/premi, selezione di abstracts come comunicazioni orali)
I risultati del progetto di ricerca saranno presentati al meeting nazionale AISP 2018 e tutte le
pubblicazioni derivanti dal progetto riporteranno con una specifica dicitura il contributo di tale
borsa.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a partire dal 10 agosto, in un file unico
(.pdf, che includa sia la documentazione del CANDIDATO che il PROGETTO) via mail,
all'indirizzo aisponline@gmail.com entro la mezzanotte del 10 settembre 2017.
Il vincitore sara' informato entro il 22 settembre in modo da poter partecipare al congresso
nazionale AISP 2017, nel corso del quale il Dott. Pier Lorenzo Costa e la vedova del Prof. Fontana
consegneranno il contributo.

