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BANDO PROGETTO YOUNG FELLOWSHIP INVESTIGATOR 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il progetto Young Fellowship Investigator, ha lo scopo di consentire a giovani ricercatori nel 

campo dell’Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica di condurre ricerche presso i 

principali Istituti di eccellenza italiani o esteri.  

Si tratta di due contributi di massimo 15.000 € ognuno, da utilizzare per periodo massimo di 

1 anno di formazione alla ricerca, uno in area endocrinologica ed uno in area 

diabetologica 

ELEGIBILITÀ 

Requisiti specifici 

I candidati devono dimostrare interesse e potenziale per la ricerca di alta qualità, in 

qualsiasi campo dell'endocrinologia e/o diabetologia pediatrica.  

I candidati devono appartenere ad una istituzione italiana al momento della domanda di 

partecipazione al bando. 

I candidati devono essere membri SIEDP, o aver richiesto l'iscrizione a SIEDP al momento 

della domanda di partecipazione. 

I candidati dovranno avere un’età anagrafica uguale o inferiore ai 45 anni al momento 

della domanda di partecipazione al bando. 

Il candidato sarà presentato dal suo attuale Supervisore, che deve essere un membro 

SIEDP. 

Gli attuali membri del Comitato Direttivo SIEDP non possono presentare domanda per 

questa sovvenzione. 

Le domande dei candidati che si trovino nello stesso centro di qualsiasi membro del 

Comitato Direttivo non possono essere prese in considerazione. 

La borsa deve essere utilizzata presso un Istituto di eccellenza in Endocrinologia o 

Diabetologia pediatrica diverso da quello del richiedente, idoneo a permettere al giovane 

ricercatore di svolgere il proprio progetto. 

La sovvenzione deve essere attivata entro 6 mesi dal ricevimento. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

Le domande saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

1. Curriculum vitae del richiedente 

2. Caratteristiche dell’Istituzione ospitante 

3. Ipotesi di lavoro e obiettivi della ricerca proposta 

4. Disegno e metodologia della ricerca proposta 

5. Potenziale di pubblicazione dei dati raccolti e potenzialità di ulteriori sviluppi della 

ricerca 

6. Tempistica e fattibilità del progetto 

7. Giustificazione del budget 

8. Beneficio a scopo scientifico per il richiedente e l'istituzione di provenienza 

9. Pertinenza e originalità della ricerca proposta 

 

VALUTAZIONE 

Tutte le domande saranno sottoposte a valutazione inter pares da parte dei membri del 

Comitato Scientifico SIEDP e di un esperto esterno nel campo specifico del progetto di 

ricerca proposto (nominato dal Comitato Scientifico SIEDP).  

La ratifica dell’assegnazione delle borse sarà compito del Comitato Direttivo, sulla base 

delle indicazioni del Comitato Scientifico e dell’esperto esterno e successiva pubblicazione 

sul sito dei vincitori. 

 

COME APPLICARE 

I seguenti documenti devono essere presentati in lingua inglese: 

1. Modulo di domanda 

2. Piano di lavoro (comprendente anche diagramma di Gantt che ne definisca la 

tempistica) 

3. Breve curriculum vitae del candidato (massimo 1 pagina), con rifermento specifico 

alle esperienze di ricerca già maturate  

4. Elenco completo delle pubblicazioni per esteso comparse su riviste peer reviewed: 

con evidenziazione delle migliori cinque pubblicazioni e del relativo impact factor 

5. Lettera di invito dell'Istituzione ospitante 

Si prega di unire il materiale sopra indicato in un unico file formato .pdf (dimensioni del file 

inferiori a 5 Mb), da nominare “ProgettoYoungFellowship_nome e cognome.pdf”  

Il documento deve essere trasmesso entro il 15 febbraio 2020  

alla casella di posta: presidenza@siedp.it 
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