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Codice Brief 2013_11_30_GRANT_FGB_Avvisi_Brief 

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI 

Titolo GRANT DI RICERCA -  FONDAZIONE GIANNI BENZI ONLUS 

Obiettivo 

La Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus sostiene 

iniziative nei principali campi di interesse della Fondazione, che possono 

essere realizzate sia direttamente, sia affidate a università, centri di 

ricerca, ricercatori o altri enti pubblici o privati.  

A tale scopo assegna grant di ricerca e borse di studio per giovani 

ricercatori afferenti i seguenti settori: 

• Ricerca farmacologica; 

• Scienze Regolatorie in ambito europeo; 

• Uso etico e sicuro dei prodotti farmaceutici; 

• Lotta contro il Doping. 

Destinatari 

Il premio è destinato a ricercatori: 

• di età non superiore ad anni 40; 

• che abbiano conseguito la laurea magistrale o specialistica in 

Medicina e Chirurgia, Biotecnologie Mediche, Scienze Biologiche, 

Scienze Farmaceutiche, presso una qualsiasi Università italiana o 

estera, pubblica o privata; 

• che svolgono attività di ricerca nello specifico settore di interesse 

del presente bando; 

• che siano privi di occupazione stabile. 

Dimensioni della borsa 
La borsa ha un valore di Euro 6.000, che viene corrisposta entro 12 mesi 

dal conferimento. 

Scadenza Call  Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 Novembre. 

Requisiti generali delle 

“proposals” 

Per partecipare all'assegnazione dei grant, occorre inviare la domanda di 

partecipazione secondo il form disponibile sul sito 

(http://www.fondazionebenzi.org/attivita.php?a=2), il Curriculum Vitae e 

un progetto di ricerca per il quale viene richiesto il finanziamento, 

afferente alle tematiche/settori di interesse della fondazione.  

Modalità di partecipazione   

La documentazione deve pervenire via email all’indirizzo: 

info@benzifoundation.org oppure via fax al numero: 080.9643144 – 

080.4670281. 

Elementi di competitività 

Rappresentano titoli preferenziali per l’attribuzione della borsa di studio i 

titoli accademici, le pubblicazioni scientifiche e la qualità scientifica del 

progetto di ricerca. 

Ulteriori informazioni  e 

contatti 

Link sito: 

http://www.fondazionebenzi.org/attivita.php?a=2 

 


