Bando di Concorso per 1 borsa di studio per laureati in
discipline biomediche
Con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione Vialli-Mauro, viene bandita 1 borsa di studio
biennale per ricercatori laureati in discipline biomediche che vogliano partecipare ad un progetto
di ricerca di natura sperimentale, finalizzato all’indagine di possibili fattori di rischio, genetici e
ambientali, per lo sviluppo della Sclerosi Laterale Amiotrofica nei calciatori professionisti e
all’identificazione di possibili bersagli molecolari per lo sviluppo di nuove terapie. In particolare,
l’obiettivo specifico per questa borsa di studio è di identificare mediante analisi proteomica nuovi
indicatori biochimici caratteristici della malattia.
L’attività di ricerca si svolgerà presso la sede dell’Istituto Mario Negri di Milano con l’impiego di
mezzi, apperacchiature e materiali messi a disposizione dall’Istituto.
Sono ammessi al concorso i candidati in possesso di una laurea quinquennale in biotecnologie,
chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, medicina, scienze biologiche, veterinaria e
discipline affini, dotati delle seguenti caratteristiche :
- età non superiore ai 33 anni;
- almeno un anno di esperienza nel campo della ricerca biomedica;
- almeno una pubblicazione scientifica su una rivista internazionale;
Per partecipare al concorso i candidati dovranno inviare all'Istituto di Ricerche Farmacologiche
"Mario Negri", Via Eritrea 62 - 20157 Milano, entro il 15 Aprile 2007 (farà fede il timbro
postale), una domanda di ammissione, corredata dai seguenti documenti:
- curriculum vitae;
- certificato di laurea con i voti nelle singole materie;
- certificato di nascita;
- ogni altro documento utile alla valutazione del candidato.
Coloro che verranno considerati idonei potranno essere convocati anche ad un colloquio nel mese
di Maggio.
I vincitori dovranno iniziare la loro attività di ricerca a partire dal mese di Settembre 2007.
La borsa di studio è stabilita in Euro 15.000,00/anno lordi, per un totale di due anni, con
pagamento mensile.
Durante il periodo di utilizzazione della borsa di studio i vincitori non potranno esercitare alcuna
altra attività lavorativa e/o professionale e dovranno frequentare i laboratori a tempo pieno.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Generale dell'Istituto Mario Negri tel. 02-39014.324,
oppure consultare il nostro sito Web all’indirizzo http://www.marionegri.it.

marzo 2007

