
                                                                                               
   

   

 
BORSA DI STUDIO SIC – Fondazione Giorgio Castelli Onlus 

 
 

ART. 1 
La Società Italiana di Cardiologia, insieme alla Fondazione Giorgio Castelli Onlus nata per ricordare Giorgio 
Castelli, giovane calciatore dilettante deceduto improvvisamente sul campo di gioco per un arresto 
cardiaco, bandisce per l’anno 2018 un concorso per n.1 Borsa di Studio dell’importo di € 10.000,00 

(diecimila/00) finalizzata allo svolgimento di un progetto di ricerca sul tema della morte improvvisa presso 
Istituzioni di Ricerca italiane e estere.  
 
ART. 2 
La Borsa di Studio è riservata a Laureati in Medicina e Chirurgia e Specialisti in Cardiologia o Medicina 
dello Sport, oppure Laureati Assegnisti di Ricerca, Dottorandi o Dottori di Ricerca in Discipline 
Cardiovascolari, regolarmente iscritti alla SIC. 
 
ART. 3 
L’importo è espresso al lordo di ritenuta d’acconto operata ai sensi del DPR 600/73 e successive 
modificazioni. I redditi derivanti dalla Borsa di Studio andranno indicati nella dichiarazione dei redditi del 
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. 4 
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 della Società Italiana di Cardiologia www.sicardiologia.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 al concorso, formulate come sopra specificato, dovranno pervenire alla 
Segreteria Scientifica della Società Italiana di Cardiologia - Via Po, 24 – 00198 Roma, entro e non oltre il 15 
novembre 2018, tramite e-mail all’indirizzo segreteriascientifica@sicardiologia.it, in unico file word o pdf. 
 
ART. 5 
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice costituita da due 
Rappresentanti della Fondazione Giorgio Castelli Onlus (incluso il Presidente), dal Presidente della Società 
Italiana di Cardiologia dello Sport e da tre Rappresentanti della Società Italiana di Cardiologia (incluso il 
Presidente). 
La Commissione assegnerà la Borsa di Studio sulla base della qualità del progetto scientifico presentato, 
del curriculum e della produzione scientifica del candidato, del prestigio della sede prescelta, riservandosi 
anche la possibilità di non effettuare assegnazioni.  
 
ART. 6 
Lo stage dovrà iniziare non oltre i 3 mesi dall’ottenimento della Borsa di Studio. 
 
ART. 7 

L’erogazione dell’importo della Borsa di Studio avverrà prima della partenza del Borsista per la sede 
dell’Istituzione ospitante. 
Il vincitore è tenuto alla consegna di una relazione conclusiva, controfirmata dal Responsabile 
dell’Istituzione ospitante, da inviare a conclusione del progetto di ricerca e della presentazione di una 
sintesi del lavoro in un’apposita sessione nell’ambito del Congresso Annuale della Società Italiana di 
Cardiologia nell’anno successivo alla conclusione della ricerca stessa. 
 
ART. 8 

In caso di pubblicazione del progetto di ricerca, il Borsista dovrà indicare che tale progetto è stato 
realizzato anche grazie al contributo di una Borsa di Studio messa a disposizione dalla SIC e dalla 
Fondazione Giorgio Castelli Onlus. 
 
 

http://www.sicardiologia.it/
mailto:segreteriascientifica@sicardiologia.it

