
 

 

 

 

 

BANDO per n. 1 BORSA DI STUDIO  

  

La Fondazione Ricerca Globale Onlus, con sede presso Tecnopolis Parco Scientifico Tecnologico s.c.ar.l., bandisce un 

concorso per n. 1 borsa di studio riservata a un laureato in Fisica e destinata a sviluppare un algoritmo che correli le 

alterazioni epigenetiche indotte da metalli pesanti e da Covid 19. Possono presentare domanda di partecipazione al 

concorso laureati in Fisica, residenti in Puglia con età inferiore a 35 anni. 

 

Scadenza 11 maggio 2020 – ore 12.00 

SEGRETERIA 

La segreteria della Fondazione è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento al seguente recapito: 

fondazionericercaglobale@gmail.com 

 



 

 

1. Istituzione della borsa 

La Fondazione Ricerca Globale Onlus, con propria delibera, ha istituito una borsa di studio di durata trimestrale 

da assegnare a un laureato in fisica per lo sviluppo di ricerca e progettazione di un algoritmo che correli le 

alterazioni epigenetiche indotte da metalli pesanti e da Covid 19.  

 

2. Scopo della borsa 

La Fondazione promuove la formazione di giovani ricercatori, uno tra gli obbiettivi contenuti nello statuto, su 

temi di specifico interesse o parte di progetti già avviati  . 

 

3. Requisiti di ammissione  

Il bando è rivolto a cittadini italiani residenti in  Puglia che abbiano conseguito la laurea in fisica non 

anteriormente all’anno 2010.    

 

4. Termine di presentazione delle domande 

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 11 maggio 2020. 

 

5. Documentazione richiesta  

Le domande vanno presentate utilizzando un formato libero ed è obbligatorio allegare alla domanda il 

Curriculum Vitae in formato europeo. 

La domanda e gli allegati devono pervenire, entro il termine di presentazione della domanda indicato al punto 

4, a Fondazione Ricerca Globale, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: angiomedicata@virgilio.it. 

Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, incomplete e quelle che per qualsiasi motivo 

dovessero pervenire oltre il termine di scadenza indicato al punto 4 (ore 12.00 del 11 maggio 2020).   

 

6. Ammissione 

I candidati sono ammessi al concorso previa verifica delle condizioni riportate dal presente bando agli articoli 3 

e 4. 

 

7. La valutazione delle candidature 

La commissione valutatrice sarà composta da due membri nominati dalla Fondazione, , ed saminerà le richieste 

di partecipazione e deciderà della loro accettazione alla luce dei requisiti previsti in questo regolamento. La 

commissione si riserva il diritto di non procedere all'assegnazione della borsa in mancanza di candidature 

giudicate adeguate. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

8. Criteri di assegnazione della borsa 

Le candidature saranno valutate dalla Commissione sulla base della valutazione dei titoli indicati nel CV e, dove 

fossero necessari ulteriori approfondimenti, da un colloquio orale cui saranno invitati i soli candidati ritenuti 

ammissibili.   
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Ai vincitori verrà inviata apposita comunicazione entro il 12 maggio 2020 . 

 

9. Modalità di fruizione 

Le attività saranno condotte sotto la responsabilità del prof. Aldo Galeandro, componente del CdA e di un 

eventuale ulteriore supervisore nominato sempre dal prof. Aldo Galeandro e si svolgeranno nelle sedi che 

verranno opportunamente individuate nell’ambito di una collaborazione in essere fra la Fondazione e il 

Dipartimento di Fisica dell’università di Bari..  

10. Entità ed erogazione della borsa 

Al vincitore verrà assegnata una borsa di euro 4.000 (quattromila/00) comprensivo di tutte i costi 

accessori e ritenute fiscali. Tale importo verrà erogato in due tranche a metà e a conclusione del lavoro. 

11. Obblighi dei vincitori 

Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, il vincitore è tenuto a comunicare 

l’accettazione della borsa.  

 

12. Tutela della privacy 

Per il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 

2003, n.196. 

 

Valenzano, 30aprile 2020 


