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BORSA DI STUDIO in Memoria di “Giammarco Galliccioli” 
de IL CUORE SIAMO NOI - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, Onlus 

 

Art. 1 
IL CUORE SIAMO NOI - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, Onlus della Società Italiana di Cardiologia bandisce 
1 Borsa di Studio in Memoria di “Giammarco Galliccioli”, della durata di 12 mesi e importo di Euro 20.000,00 
(ventimila), da usufruire presso strutture di ricerca italiane o estere, finalizzata all’elaborazione dei dati 
nell’ambito del progetto “Lotta alla morte cardiaca improvvisa nei giovani”.  
 
 
Art. 2 
L’importo è espresso al lordo di ritenuta irpef determinata ai sensi della normativa vigente. I redditi derivanti dalla 
Borsa di Studio andranno indicati nella dichiarazione dei redditi di ciascun beneficiario e faranno cumulo con 
eventuali altri redditi. Ciascun partecipante è responsabile della eventuale incompatibilità con il godimento di altre 
Borse di Studio o sussidi. La Borsa di Studio non è cumulabile contemporaneamente con altre Borse di Studio SIC. 
 
Art. 3 
La Borsa di Studio è riservata a Specialisti in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Soci SIC regolarmente iscritti 
alla data di presentazione della domanda e che abbiano età inferiore a 35 (trentacinque) anni alla data del 15 
settembre 2018. 
 
Art. 4 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice composta da 3 membri (Presidente, 
membro Consiglio di Amministrazione e membro Consiglio Scientifico della Fondazione) che, sulla base del 
curriculum del candidato e dei titoli scientifici, deciderà l’assegnazione della Borsa di Studio, riservandosi anche la 
possibilità di non effettuare assegnazioni. In particolare, la Commissione Giudicatrice, nella valutazione di cui sopra, 
terrà conto del curriculum universitario (tesi e voto sia della laurea che della specializzazione), di eventuali 
esperienze già svolte, di pubblicazioni effettuate e di ogni altro elemento valutabile. 
Al candidato prescelto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e contestualmente 
anche via mail, entro il 5 Dicembre 2018 e la Premiazione avverrà in occasione del 79° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Cardiologia. 
 
Art. 5 
I candidati interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente l’apposita 
modulistica unitamente all’informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, disponibili sul sito de IL 
CUORE SIAMO NOI - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, Onlus www.fondazioneitalianacuorecircolazione.it. In 
tale domanda dovranno essere indicati tutti i dati richiesti e la stessa dovrà essere corredata dalla documentazione in 
essa elencata. 
Le domande di ammissione, formulate come sopra specificato, dovranno pervenire alla Segreteria Scientifica de IL 
CUORE SIAMO NOI - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, Onlus - Via Po, 24 – 00198 Roma, entro e non oltre il 15 
settembre 2018 tramite e-mail all’indirizzo segreteria@fondazioneitalianacuorecircolazione.it, in unico file word o 
pdf. 
 
Art. 6 
La Borsa di Studio dovrà essere usufruita presso strutture di ricerca italiane o estere e l’attività dovrà iniziare non 
oltre 2 mesi dall’ottenimento della Borsa di Studio, inviando alla Fondazione l’attestato di presa servizio 
controfirmato dal Responsabile della Struttura Ospitante. Il progetto di ricerca non può essere interrotto, o sospeso, 
se non per ragioni indipendenti dalla volontà del borsista o, comunque, previa autorizzazione della Commissione.  
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Art. 7 
L’erogazione dell’importo della Borsa di Studio avverrà nel seguente modo: 
 

▪ Euro 6.000,00 all’inizio dell’attività presso la Struttura Ospitante;  
▪ Euro 7.000,00 dopo 6 (sei) mesi dall’inizio dell’attività; 
▪ Euro 7.000,00 entro 2 (due) mesi dalla consegna della relazione conclusiva del progetto, controfirmata dal 

Responsabile della Struttura Ospitante, da inviare entro 2 (due) mesi dal termine.  L’importo verrà erogato a 
seguito valutazione e approvazione del lavoro conclusivo da parte della Commissione Giudicatrice. 

 
Art. 8 
Il vincitore della Borsa di Studio si impegna: 
- a monitorare l’andamento del progetto 
- a far pervenire dopo 6 (sei) mesi un primo report dell’attività svolta al Consiglio di Amministrazione e Scientifico 
della Fondazione    
- a far pubblicare successivamente i risultati su una rivista scientifica, citando come fonte del finanziamento IL 
CUORE SIAMO NOI - Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, Onlus e a darne comunicazione alla Fondazione stessa. 
 
Art. 9 
Per qualsiasi informazione inerente, la Segreteria di riferimento sarà la Segreteria de IL CUORE SIAMO NOI - 
Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, Onlus con i seguenti recapiti: telefono 06.85355854 - Fax 06.85356927 e-
mail: segreteria@fondazioneitalianacuorecircolazione.it - Sito Internet: www.fondazioneitalianacuorecircolazione.it. 
 
Art. 10  
Ciascun candidato potrà essere escluso dalla valutazione: 
- se la domanda di partecipazione o la documentazione inviata alla Fondazione contengano dichiarazioni mendaci; 
- se la domanda e/o la documentazione allegata a quest’ultima siano incomplete. 
 
Art. 11  
I candidati possono, in qualunque momento, richiedere alla Fondazione informazioni sui dati personali che li 
riguardano e possono pretenderne variazioni o cancellazioni. 
 
Art. 12  
Per qualsiasi controversia relativa a qualsiasi articolo del presente Bando, sarà competente il Foro di Roma. 
 
 
 
Roma, 30 maggio 2018 
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