Associazione Italiana Malattia di Alzheimer
(AIMA) Roma ONLUS
Bando di concorso per borsa di studio
Liliana Baccàri Pantanella

AIMA, associazione italiana che opera a favore dei malati di Alzheimer e dei
loro familiari, ha istituito il Premio Liliana Baccàri Pantanella, che prevede
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio di ricerca, di durata annuale, dell'importo
di €. 12.000,00.
Scopo della borsa è di permettere agli assegnatari di svolgere ricerche clinicoassistenziali e di base sulla malattia di Alzheimer presso Istituti universitari o
altri enti di ricerca.
Sono ammessi a partecipare laureati in Scienze Biologiche, in Medicina e
Chirurgia e in Psicologia, che non abbiano superato i 32 anni di età alla data di
scadenza del bando.
I candidati dovranno presentare:
- domanda con dati anagrafici (si raccomanda di evidenziare i dati personali ed ogni utile

recapito postale, telefonico, fax, e-mail, con specificazione dell'indirizzo cui si chiede di far
pervenire l'eventuale comunicazione dell’esito della selezione);

- titolo di studio universitario (laurea o titolo straniero equipollente);
- curriculum vitae scientifico con eventuali pubblicazioni o titoli, in duplice
copia;
- programma della ricerca, strettamente attinente agli interessi scientifici
dell’Associazione, con indicazione dell’Istituto ospitante ed una stima dei tempi
di lavoro;
- lettera di presentazione scientifica da parte del ricercatore di ruolo o di un
supervisore, che si faccia garante dello svolgimento della ricerca;
Le domande che non rispetteranno scrupolosamente quanto richiesto nei
predetti punti verranno considerate nulle. Il materiale allegato alla domanda di
partecipazione non verrà restituito e resterà a disposizione dell’Associazione
Alzheimer Uniti.
A conclusione della ricerca, il vincitore della borsa si impegna a far pervenire
un resoconto esauriente dei risultati ottenuti, in copia cartacea e su supporto
informatico (CD), all’Associazione entro il mese successivo alla scadenza della
borsa di studio. I risultati della ricerca verranno presentati in occasione del
convegno annuale organizzato a Roma dall’associazione.

Le domande, corredate della documentazione, in carta libera, dovranno
pervenire esclusivamente in plico raccomandato con ricevuta di ritorno,
alla sede dell’AIMA entro e non oltre il 30 giugno 2006.
La borsa di studio verrà assegnata da una commissione di esperti presieduta
dal presidente dell’AIMA.
Il vincitore della borsa di studio verrà reso noto entro il 02.09.2006, tramite
comunicazione diretta all’interessato/a e pubblicazione sul sito Internet
dell’Associazione.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a:
AIMA Roma Onlus
Via Alessandro Poerio, 100
00152 Roma
Tel 06.58899345

