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BORSA DI STUDIO “MAURO AZZARITA” 

 

1. La borsa sarà incentrata sulla ricerca traslazionale in epatologia, particolarmente 

nell’ambito della ricerca di biomarcatori non invasivi per la diagnosi precoce della 

fibrosi epatica. Sarà svolta presso i laboratori della Fondazione Italiana Fegato Onlus 

(FIF). 

2. La borsa avrà una durata di 6 mesi è potrà essere rinnovata ove esistessero i supporti 

finanziari e la validità scientifica dei risultati.  

3. La borsa avrà un costo di 15.000 euro finanziati da Società Italiana per l’Oleodotto 

Transalpino SpA, Confindustria VG e Fondazione Italiana Fegato ONLUS, così 

ripartito: 

a. 10.000 euro lordi quale compenso 

b. 5000 euro per supervisione scientifica, materiali di consumo necessari 

all’attività di ricerca, utilizzo di risorse FIF 

4. Potranno partecipare alla borsa candidati di ogni nazionalità di età inferiore a 40 anni 

all’atto della domanda, in possesso di Laurea in Medicina, Biologia, Biotecnologie o 

Chimica. Eventuali discordanze da queste categorie saranno giudicate dalla 

Commissione Giudicatrice (Selection Committe, SC). 

5. Saranno richiesti i seguenti requisiti:  

a. almeno 3 anni di esperienza post-doc (supportata dalle pubblicazioni) in 

ambito di ricerca epatologica.  

b. buon livello di inglese (scritto, orale e comprensione) 

6. Saranno ritenuti preferenziali i seguenti requisiti: 

a. esperienza nell’utilizzo dei modelli in vitro 

b. competenze in ambito di ricerca in silico (utilizzo dei software e databases) 

c. competenze di biostatistica per l’analisi di grandi numeri di dati 

d. esperienza nella manipolazione di campioni biologici (umani) 

7. L’attività di ricerca sarà coordinata da un Ricercatore Senior di FIF e coordinata dal 

Direttore Scientifico FIF. 

8. La domanda andrà presentata su un form disponibile sul sito FIF entro il 31 dicembre 

2017. La valutazione da parte del SC sarà resa nota entro il 15 gennaio 2018. La data 

di inizio è 1 febbraio 2018. 

9. Il borsista è tenuto a un report scientifico alla fine della borsa. 

10. Ogni pubblicazione derivante dall’attività di ricerca deve riportare indicazione del 

supporto da parte della borsa. 
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