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BANDO DI CONCORSO 

 A DUE BORSE BIENNALI POST-DOTTORATO NEGLI STUDI DI NEUROBIOLOGIA  

DELLA FONDAZIONE “GIUSEPPE LEVI” 

 

 

La Fondazione “Giuseppe Levi”, istituita presso l′Accademia Nazionale dei Lincei, bandisce un concorso a due borse 
biennali post-dottorato negli studi di Neurobiologia di cui usufruire presso laboratori italiani  che, a giudizio della Commissione 
giudicatrice, siano ben qualificati. L′importo di ciascuna borsa è  di € 20.000  annui, al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste 
dalla legge. Le modalità di corresponsione della borsa saranno comunicate al vincitore. 

Al concorso possono partecipare cittadini italiani laureati in Medicina e Chirurgia, in Psicologia, in  Scienze Biologiche,  in 
Scienze Naturali, in Fisica, in Chimica o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e in Ingegneria e che abbiano conseguito il Dottorato 
di Ricerca. Potranno partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto 32 anni alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande.  

Le borse non possono essere cumulate con altre borse attribuite da altri Enti, né con assegni o sovvenzioni di analoga 
natura. 

Le domande, da compilare su un modulo disponibile sul sito www.lincei.it e che potrà essere richiesto anche all’Ufficio 
Premi e Borse di Studio dell’Accademia, dovranno essere inviate alla Segreteria dell’Accademia Nazionale  dei Lincei, Via della 
Lungara, 10 - 00165 Roma, entro il 30 novembre 2011 (data del timbro postale). Su tali domande i concorrenti dovranno dichiarare 
sotto la propria responsabilità, i propri  dati anagrafici ed allegare: 

 
- lettera di presentazione del Direttore dell’Istituto o del Dipartimento in cui è stato conseguito il Dottorato di Ricerca; 
- specifico programma di ricerca accompagnato dal benestare del referente scientifico e dal Direttore dell’Istituto o del 
  Dipartimento presso cui il candidato intende usufruire della borsa; 
- una copia della tesi di Dottorato; 
- il curriculum della propria attività scientifica e didattica; 
- eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile. 
 

La documentazione resterà acquisita agli atti. 
 
Non è ammessa la presentazione di domande o lavori fatta personalmente negli uffici dell′Accademia. 
La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri, dei quali almeno tre Soci dell’Accademia,  nominati dalla 

Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell′Accademia Nazionale dei Lincei. 
La Commissione, graduati i candidati in base ai titoli presentati, per la scelta definitiva potrà sottoporre quelli in possesso di 

titoli adeguati ad un colloquio inerente ai temi di ricerca. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile.  
L′attività di ricerca avrà inizio alla data fissata dal referente scientifico. Il periodo di fruizione non può essere differito per 

più di tre mesi dalla data di assegnazione. 
I borsisti fruiranno, per tutta la durata della borsa, di una assicurazione per infortuni di laboratorio. 

I borsisti sono tenuti a frequentare, in modo continuativo, il laboratorio presso il quale svolgono attività di ricerca secondo le 
modalità fissate dal referente scientifico e dal Direttore dell’Istituto o del  Dipartimento stesso. È facoltà insindacabile dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei, sentito il parere del referente scientifico e del Direttore del Laboratorio, interrompere il pagamento delle rate, 
con preavviso di almeno un mese, qualora non giudichi soddisfacente il profitto negli studi e l’attività svolta.  

Ciascun borsista, alla fine del periodo di fruizione della borsa, dovrà inviare una relazione finale sulle ricerche compiute, 
approvata dal referente scientifico e dal Direttore dell’Istituto o del  Dipartimento. Tale relazione dovrà pervenire alľAccademia non 
oltre tre mesi dal termine della fruizione della borsa. 

I vincitori delle borse dovranno inviare alla Segreteria delľAccademia, entro 15 giorni dalla data del conferimento, una lettera di 
accettazione della borsa stessa. Inoltre, entro 30 giorni dalla stessa data, i borsisti dovranno far pervenire  la seguente 
documentazione:  

a) certificato di nascita;  
b) certificato di cittadinanza  e certificato penale in data non anteriore a quella di pubblicazione  del presente bando; 
c) certificato  di Dottorato di Ricerca; 
d) dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla non cumulabilità della borsa. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione delle borse in questione. La presentazione di tali dati è obbligatoria 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo  196/2003.  
 
  
                      IL PRESIDENTE 
Roma,   26 settembre 2011                       LAMBERTO MAFFEI 

 


