
Fondazione Giulio Cesure D'Antoni

BANDO PER I PREN{I DI S]'I.;DIO ANNO 2OI9

[-a Fondazione D'Antorri di l'ricstc cntr rnorule costituito nel 1985.
per disposizione tcstamcntaria, all«r scopo di: "incentivure lo sviluppo
degli stucli sulle malattie del sungue e dell'apparuto circolubrio"
conferisce, annualmente, dei premi di studio a laureati in Medicina e
Chirurgia nelle' I Inir ersirà di ]-riesre c- di Milano.

[,a Fondazione [)'Antorri ha dispt-rsto. per l'anno 2019, I'assegnazione
di n. 3 nremi annuali, lìno ad un impo rto massimo di euro 6.000,00
ciascuno risen'ati a:
l) laureati da non piu di 5 anni in Medicina e Chirurgia nelle Università di:

Trieste e Milano
2t rli età n(ìn crrrrr.rir.rr. rr{ anni 35 alla data di sc :rrlpn za del nl..lQ cn to

bando, che intcndano:
a) orioritariamente partecipare a progetti di ricerca in ambito
ematolosico e/o c ircolator o dclla arterie e delle vene

b) frcquentare qualilìcati corsi di perlèzionamento nell'ambito
suddetto
- solo nel c'uso in c'ui rasidttirut ./itndi dul riput't() per la purtec:ipazione ct

progetti di ricet'cu cli c'ui al punto a) precedente
- limitcttunrente ui c'osti ellbttivi di ./i'equetaa. L'()n esclusione delle spese

sostenutc per lu 1rurlet'iptairme a scuola tli spcc'iulizzazione

Si prccisa tuttal'ia che, che qualora I'assegnazi«rne dei n. 3 premi ai
vincitori rìon consenta l'utilizz<t dell'intero imporlo messo a bando pari a
€ 18.000,00, I'econornia realtz.zata verrà assegnata - tramite scorrimento
della graduatoria - ai candiclati risultati idonei.

Chi intcndc c()r1c()rrcrc. dovrtì preivvcdcre a trasmettere apposita
istanz.a. con raccor"rìrìrtdata;r.r.. cntrr c norì oltre le ore t2.00 del l3
dicembre 2019. alla lrondazionc (ìiulio Ccsare I)'Antoni presso la
Prefettura di -['rieste. 

Piazza ilnita d'ltalia n. tì 'fric-stc.
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Alla suddetta istanza (con annessa docuntentazione), debitamente
sottoscritta, a pena di inanrrrrissibilità. dovrann() cssere allegati:

- autocertifìcazionc di cirtadinanza e di stato di fàmiglia;
- curriculunt accademico ed (eventualmente) prot'essionale, titoli,

pubblicazioni (clenco) c'd ogni altro titolo ritcnuto significativo;
- indicazione del progctto di riccrca (allc-eare una breve descrizione),

la sua durata nonchr-i la scde dello stesso o dcl corso che si intende
fiequerrtare (allcgarc programma del corso) con I'indicazione delle
tipologie e dell'amrnrtntare complessivo dclle spese da sostenere
rispettivamente per la partecipazione al progetto o per la fiequenza
al corso;

- indirizzo, recapito telelbnico, e-mail;
- Luogo di residenza e di domicilio tìscale;
- Codice f-rscale ed, eventuale, partita I.V.A;
- Modalità di pagamento (con indicazione codice IBAN completo)

I premi di studit-r saranno asseglnati dal Consiglio Direttivo, sulla
scorta della valutazionc dei suoi Membri 'fecnici, in base ad una
graduatoria che terrà conto:

e Della qualità del progetto di ricerca o del corso di
pert'czionalne nto

. del voto di laurea

. della liequenz.a o meno a scuole di specializz.azione, che già
intervengono a sostcgno dell'attività svolta dal candidator

o dalla qualitìca e della ubicazione della sede di paftecipazione al
progetto cli ricerca o cli liequenzadcl corso di pertèzionamento:
della tiuizione di altri finanziantcrrti a sostegno delloo

svolgimento del p«r_uetto di ricerca o du'lla fiequenza al corsoJ

rNon c prcvi:ta l'asscurrazionc dr prcnri 1*-r la lìcqucnzaalle Scuolc di Spccralrz:lazione
- Vengono privilegiati i progcni di riccrca du sr,olgcre rn qualil'icutc scdi estcrc.
' l;' neccssario aut()certil'icarc l'cventuirlc lìuiziorri t'ir finarrziarncnti. Si darà la prelcrenza alle tlonrandc di Candidati
chc. non usutiuiscono di altrc lirnti di tìnanzianrcrrto
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l-'erogazionc del prerrio di studio al'verrtì in due soluzioni di cui la
prima, su fbrmale richiesta, all'atto della comunicazione di avvio del
progctto di ricerca o del corso.

A conclusione del pro_uetto di ricerca o del corso. i vincitori dovranno
presentare una relazione sull'attività di ricerca e/o studio svolte,
unitamente ad un attcstato di prcsenza. sotttlscritto dal Dircttorc della
struttura presso la quale si è svolto il progetto di ricerca o il corso.

I'ale relazione rerrà trasnressa. a cura della ljondazione, ai membri
tecnici del Consiglio t)ircttiro. ai fìni dclla sua approvazione, requisito
indispensabile per l'erogazione del saldo del premio.

In mancanza della prescntazione di tale dichiarazione o di
approvazione della stessa. si provvederà al recupero delle somme
anticipatamentc assegnate ai vincitori.

ll bando sarà pubblicato sul sito della Prel'cttura di Trieste e sarà

inviato ai Rettori delle [Jniversità di Tricstc c di Milano, nonché ai Presidi
delle rispettive Scuole di Medicina e Chirurgia e agli Ordini dei Medici,
affìnche ne curino la massima dill'usione, all' ASI-, delle province
interessate e all'IRCCS Burlo di Trieste.

'l'rieste. 3 I ottobre 20l 9
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