FONDAZIONE OSTEOPOROSI
Bando per due borse di studio per giovani
ricercatori

1. Introduzione
L’osteoporosi è una malattia ad elevato impatto sociale che interessa milioni di persone,
soprattutto di sesso femminile, e in tutto il mondo la ricerca clinica e biologica su questa malattia
ha prodotto negli ultimi anni importanti risultati che hanno consentito di conoscere meglio i
meccanismi fisiopatologici che ne sono alla base ed anche di produrre presidi farmacologici
sempre più efficaci e sempre più tollerati.
La Fondazione per l’Osteoporosi o.n.l.u.s. con il supporto della azienda FGP s.r.l. leader nella
progettazione, produzione di supporti per l’ortopedia e la riabilitazione, bandisce due borse di
studio da 5.000 € ciascuna, riservata a ricercatori italiani di età inferiore ai 35 anni che abbiano
prodotto sul tema dell’osteoporosi un lavoro scientifico di livello internazionale nel quale
compaiono come primo nome.
2. Obiettivo
Obiettivo del bando è supportare due giovani ricercatori italiani che abbiano contribuito con
una ricerca di elevato livello al progresso delle conoscenze nell’ambito dell’osteoporosi, sia
sotto l'aspetto fisiopatologico sia sotto l'aspetto terapeutico riabilitativo.
3. Finanziamento
Il budget complessivo da attribuire è di 10.000 € e sarà erogato dalla Società FGP direttamente
ai due vincitori (5.000 € per uno), che potranno essere sia Enti che privati, e che dovranno
rilasciare una ricevuta e idonea documentazione utile ad accedere ai benefici fiscali previsti dalla
Legge.

4. Presentazione dei lavori
I candidati dovranno fare pervenire per via mail (osteoporosi@fondazioneosteoporosi.org) o
per via postale alla Fondazione Osteoporosi (via Po 18, Torino, CAP 10123) entro il 10/09/2022
la domanda di partecipazione al presente bando, corredata da un breve curriculum scientifico e
da copia del lavoro che intendono sottoporre al giudizio della commissione esaminatrice,
pubblicato a livello internazionale e citato dal motore di ricerca PubMed, in data posteriore al
11/2021 dichiarando altresì la presenza di eventuali conflitti di interesse, o, in assenza,
dichiarandolo esplicitamente. Dovranno inoltre indicare egli estremi (Nome Indirizzo, ragione
sociale, Partita IVA o Codice Fiscale) dell’Ente di appartenenza o di riferimento (Università, Ente
di ricerca, Azienda sanitaria ecc) ai quali verrà corrisposto l’ammontare del premio previsto dal
presente bando.

5. Processo di Selezione
La commissione esaminatrice, nominata dalla Fondazione per l’osteoporosi o.n.l.u.s, procederà
alla selezione degli elaborati e proclamerà i due vincitori ri, rispettando, per quanto possibile, la
parità di genere e privilegiando studi che posseggano caratteristiche tali da poter essere
utilizzati nella pratica clinica del Medici e degli Specialisti che si occupano di questa malattia.
6. Criteri di valutazione
La commissione attribuirà le due borse di studio sulla base dei seguenti criteri:
•

originalità, innovatività e valore scientifico intrinseco del lavoro

•

traslazionalità dei dati ottenuti dallo studio

•

livello e background scientifico del candidato e del gruppo di ricerca nel quale opera

7. Termini di valutazione
Entro 2 mesi dalla scadenza del bando la Commissione esaminatrice attribuirà le borse di studio,
dandone comunicazione alla Fondazione per l’Osteoporosi o.n.l.u.s ed alla Società FGP.
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