
BANDO PER BORSE DI STUDIO/ASSEGNI DI RICERCA SIGO 

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE 

 

Art. 1 – Premesse 
 

1.1. La SIGO - Società Italiana Ginecologia ed Ostetricia – Associazione senza scopo di lucro, eretta ad ente 
morale con D.R., n. 3512, del 24 Dicembre 1928, con sede legale in Roma, Via dei Soldati n. 25, P.Iva 
05435881007, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Paolo Scollo promuove le 
attività di studio e di ricerca in tutti i campi della Ginecologia e dell'Ostetricia ed in ogni altro settore ad essi 
collegabile nonché la ricerca e l'insegnamento della materia in campo medico, paramedico e sociale. 

1.2. Il Consiglio Direttivo della SIGO, in data 12 settembre 2015 ha deliberato l'indizione di un concorso per 
l'assegnazione di n. 4 (quattro) borse di studio/Assegni di Ricerca SIGO di € 25.000 cadauna, n. 2 per Medici 
e n. 2 per Biologi   (importo al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali), ciascuna dedicate 
all'approfondimento delle discipline relative a:    
per i Medici alla Contraccezione e PMA;  
per i Biologi alla PMA, con particolare riferimento alla “preservazione della fertilità nel paziente 
oncologico”. 

1.3. Tali borse di studio/Assegni di Ricerca SIGO sono state istituite con fondi concessi da MSD Italia S.r.l., in 
nome e per conto della Merck Sharp & Dohme Corporation, allo scopo di offrire una particolare formazione 
clinico-scientifica a giovani medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia e a giovani Biologi per affrontare le 
nuove esigenze sociali, culturali ed educative, nonché il progresso tecnologico legato alle sopracitate  
discipline. 
 

Art. 2 – Destinatari 

La partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio/Assegni di Ricerca SIGO è riservata 
esclusivamente a medici specialisti  in Ostetricia e Ginecologia e ai Biologi  esperti in PMA, di età inferiore ai 
40 anni.  
 

Art. 3 - Durata  

La durata dell'attività di formazione oggetto delle borse di studio è di 12 mesi. 
 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

4.1. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su carta semplice, con indicazione del 
nome, cognome, data e luogo di nascita nonché dell'indirizzo di residenza del candidato, completo di codice 
di avviamento postale, del recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica ove il candidato desidera 
ricevere le comunicazioni relative al concorso.  



4.2. Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare la presentazione di un progetto di ricerca 
nell’ambito della Contraccezione e della Procreazione Medicalmente Assistita, che non dovrà riguardare la 
valutazione clinica degli effetti dei farmaci, unitamente ad una copia del proprio documento d’identità,  
codice fiscale e al proprio curriculum vitae et studiorum, con indicazione del voto di laurea, voto e titolo di 
specializzazione, oltre alle eventuali pubblicazioni a cura dello stesso.  
 
4.3. Alla domanda di ammissione dovranno essere allegate due lettere di referenze del candidato a cura di 
due soci ordinari della Federazione SIGO.   

4.4. Con la presentazione della domanda i candidati dichiarano di conoscere e accettare che il contributo 
sarà erogato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico di 
Farmindustria nonché nel rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 di 
MSD Italia S.r.l., dei principi contenuti nel Codice Etico (entrambi reperibili sul sito www.msd-italia.it) e 
delle linee guida del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Statunitense.  

4.5. La domanda di ammissione al concorso ed i relativi allegati dovranno pervenire presso la Segreteria 
della SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, in 00186 - Roma, Via dei Soldati n. 25, a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con corriere espresso, entro e non oltre il termine del 21 
aprile 2016.   
 

Art. 5 – Assegnazione  

5.1. Il Consiglio Direttivo della SIGO nominerà la Commissione Scientifica composta da Presidente, Vice 
Presidente e Segretario SIGO che provvederà alla valutazione delle domande di ammissione e dei relativi 
allegati ai fini dell’assegnazione borse di studio/Assegni di Ricerca SIGO secondo quanto previsto dai 
successivi commi del presente Articolo. 

5.2. La Commissione di cui al precedente comma procederà all'esame dei curricula vitarum et studiorum e 
dei titoli presentati.  

5.3. Ai fini della assegnazione delle borse di studio/Assegni di Ricerca SIGO, la Commissione  potrà 
attribuire ad ogni candidato un massimo di 100 punti così suddivisi: 

1) massimo di punti   per i curricula vitarum et sudiorum; 

2) massimo di punti    per il progetto; 

3) massimo di punti    per le pubblicazioni scientifiche; 

4) massimo di punti    per la conoscenza della lingua inglese. 

5.4. All'esito della procedura di valutazione delle candidature, la Commissione  redigerà una  graduatoria di 
merito in base al punteggio ottenuto dal candidato. 

5.6. I risultati della valutazione dei titoli e del colloquio saranno pubblicati sul sito internet www.sigo.it 
entro e non oltre il 16 maggio 2016. 

5.7. Il giudizio della Commissione in merito alla valutazione delle candidature è insindacabile. 

http://www.sigo.it/


5.8. Il Consiglio Direttivo della SIGO approva gli atti del concorso e conferisce le rispettive borse di studio ai 
partecipanti classificatisi ai primi quattro posti in graduatoria separata.   
 

Art. 6 – Svolgimento del periodo di ricerca e formazione 

Gli assegnatari delle borse di studio svolgeranno il periodo di ricerca secondo il progetto proposto in sede di 
partecipazione al bando, presentando periodicamente al Consiglio Direttivo i risultati delle ricerche e degli 
studi svolti, e concordando con lo stesso le modalità di prosecuzione dell’attività di ricerca.  

Entro il termine di sei mesi dalla scadenza del periodo di ricerca e formazione gli assegnatari dovranno 
redigere e trasmettere alla S.I.G.O. una relazione avente ad oggetto i risultati scientifici raggiunti. 

In caso di violazione, da parte dell’assegnatario, delle superiori modalità di svolgimento dell’attività di 
ricerca, la S.I.G.O. sarà legittimata a richiedere la restituzione, in tutto in parte, delle somme corrisposte, 
fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 


