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BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO  
in memoria del Prof. Claudio Puoti 

 
Diagnosi e/o Terapia delle Epatopatie Virali nelle Popolazioni Marginali:  

Migranti, Detenuti, Homeless, PWUD-People Who Use Drugs 
(anno 2021) 

A.I.S.F. Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e EpaC Associazione Onlus, anche al fine di attrarre l’interesse 
di professionalità diverse nei confronti del trattamento delle epatopatie virali nelle popolazioni marginali e del loro 
studio, bandiscono 1 (una) Borsa di Studio della durata di mesi 12, di € 20.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali di legge, che verrà erogata ad un laureato italiano o straniero in Medicina e Chirurgia, Biologia, 
Farmacia, Agraria e Biotecnologie di età inferiore ai 40 anni.  
La durata della Borsa di Studio è di 12 mesi e non è rinnovabile.  
Le domande dei Candidati saranno esaminate da una apposita Commissione giudicatrice composta dai membri del 
Comitato Coordinatore A.I.S.F. e dai membri del Consiglio Direttivo EpaC.  
I Candidati dovranno far pervenire entro le ore 17.00 del 20 Dicembre 2021 i seguenti documenti, in formato pdf, via 
email, al seguente indirizzo: info@webaisf.org: 
1. Domanda in carta libera indirizzata al Segretario A.I.S.F. e al Presidente EpaC Onlus con le generalità complete, 

domicilio, recapito telefonico e codice fiscale. 
2. Formulario, completo in tutte le sue parti, ottenibile presso la Segreteria A.I.S.F. Esso dovrà riportare, in accordo 

con le istruzioni contenute nel formulario stesso: 
a. Curriculum vitae del candidato. 
b. Titolo di Studio con voto di Laurea  
c. Attività di formazione e di ricerca del candidato.  
d. Descrizione del progetto di ricerca che intende realizzare con il supporto della Borsa di Studio.  
e. Elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche. 

3. Lettera di accettazione del Responsabile della Struttura dove la ricerca verrà svolta. 
 
Con particolare riguardo al punto 2d, Il candidato dovrà descrivere brevemente (max 2 pagine word, carattere 12, 
interlinea 1,5) il progetto di ricerca che intende realizzare. La tematica del progetto, pena l’esclusione, dovrà essere 
congrua con gli obiettivi della borsa di studio, che possono essere:  
1) Miglioramento delle conoscenze epidemiologiche (con particolare riguardo a strategie di “emersione dal 
sommerso”) nei “pazienti marginalizzati”. 
2) Sensibilizzazione dei soggetti e degli operatori che assistono i “pazienti marginalizzati” (con particolare riguardo 
ad aspetti di prevenzione e consapevolezza dei comportamenti a rischio). 
3) Modelli di facilitazione dell’accesso allo screening ed alla cura dei “pazienti marginalizzati” con epatopatie virali 
(HBV ed HCV).  
Si intende per “pazienti marginalizzati”: gli homeless, i migranti e/o rifugiati (regolari od irregolari), le persone che 
fanno uso di sostanze stupefacenti (afferenti o meno a servizi per le dipendenze), i detenuti degli istituti penitenziari 
italiani, sex workers e comunità recupero.  
La commissione giudicatrice, a suo insindacabile parere, valuterà la congruenza degli obiettivi del progetto 
presentato con quelli del bando di concorso, nonché la fattibilità dello stesso in termini di tempistica e di mezzi.  
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A tal riguardo, in particolare, per permettere alla commissione di valutarne la sua fattibilità, il progetto dovrà 
riportare brevemente: 
- La tempistica (che dovrà comunque non essere superiore a 12 mesi a decorrere dall’erogazione della borsa). 
- I risultati attesi. 
- La coerenza con norme e leggi italiane preesistenti. 
- La sostenibilità economica. 
- Aspetti di originalità ed innovatività dell’attività proposta. 
- Valutazione degli aspetti etici (con particolare riguardo alla privacy ed al rispetto delle persone coinvolte). 
- Dichiarazione di eventuali cofinanziamenti e/o conflitti di interesse del candidato. 
 
I criteri di selezione utilizzati per la stesura della graduatoria dei candidati e, quindi, per l’individuazione dei vincitori 
sono così stabiliti:  
- 10 punti per Candidati di età inferiore ai 35 anni;  
- 5 punti per Candidati di età compresa tra i 35 ed i 39 anni; 
- 25 punti per il progetto: verranno considerati i punti di cui sopra e la competenza dell’Ente ospitante.  
- 10 punti per le pubblicazioni (per un numero massimo di 5; oltre alle pubblicazioni in extenso verranno 

considerati anche abstract accettati a convegni nazionali ed internazionali). 
La nomina del vincitore sarà comunicata tramite email entro il 01 Marzo 2022. Il vincitore verrà premiato durante il 
congresso Annuale AISF a Roma nei giorni 24-25 Marzo 2022 ed in quell’occasione sarà il formale inizio della Borsa.  
Il termine è previsto per il 24 Marzo 2023 con la consegna della relazione sull’attività svolta.  
La Borsa di Studio verrà erogata in tre rate, la prima entro il mese di Aprile 2022, la seconda, previa presentazione di 
una relazione intermedia, entro il mese di Ottobre 2022 e la terza, previa presentazione della relazione conclusiva 
dell’attività scientifica svolta, entro il mese 30 Marzo 2023. 
Il vincitore che usufruirà della Borsa di Studio dovrà presentare alla Commissione giudicatrice entro il 24 Marzo 2023 
una relazione sull’attività scientifica svolta. 
La Borsa di Studio non è cumulabile con borse di studio di scuole di specializzazione e di dottorati di ricerca o con 
impieghi a tempo pieno, nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 17 Agosto 1999 n. 368 e successive 
modifiche ed integrazioni). 
Il vincitore della Borsa di Studio, è infine tenuto, in caso di pubblicazione del proprio progetto di ricerca, a citare 
A.I.S.F. - Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e EpaC Associazione Onlus tra i ringraziamenti. 
 
Roma | Monza, 18 Ottobre 2021    
 

A.I.S.F. Associazione Italiana  
per lo Studio del Fegato 

F.to Prof. Alessio M.G. Aghemo 
(Il Segretario) 

EpaC Associazione Onlus 
F.to Sig. Ivan Gardini 

(Il Presidente) 

 


