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Fondazione Pier Luigi Crivelli 

 
BANDO DI CONCORSO 2016/2017 

 
Concorso per il conferimento di una borsa di studio per studenti o 

laureati in medicina o biologia di età inferiore ai 35 anni 
 
 

La fondazione Pier Luigi Crivelli ha deciso di aprire un concorso per una 
Borsa di studio del valore di CHF 20’000.– per studenti o laureati in Medicina 
o Biologia di età inferiore ai 35 anni, destinata ad una ricerca scientifica in 
ambito medico.  
L’argomento della ricerca verte sulle patologie respiratorie acute o 
croniche, nel campo della patofisiologia, epidemiologia,  biologia,  
farmacologia e ambiente.  
Il tipo di ricerca è uno studio clinico-sperimentale ed epidemiologico 
(trasversale, longitudinale e retrospettivo). 
 
 

Art. 1 – Condizioni generali 
 
La Borsa di studio viene attribuita per lo studio scientifico di patologie respiratorie. 
 
La Borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, a meno di un esplicito 
accordo della Commissione giudicatrice. 
La Borsa di studio è corrisposta come descritto all’Art. 2 del presente bando, e, in 
principio, non è rinnovabile. 
 
Copia del presente bando è disponibile sui seguenti siti internet: 
http:www4.ti.ch/decs/sa/ubss/cosa-facciamo/fondazioni-private/ 
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Art. 2 – Ammontare e modalità del pagamento 
 
 
La borsa di studio consiste in una somma di CHF 20’000.–, erogata al borsista a 
seguito dell’avvenuta e documentata accettazione dello studente da parte della 
Commissione giudicatrice.  
 

 
Art. 3 – Requisiti d’ammissione 

 
Possono accedere al concorso gli studenti universitari e i laureati in medicina o 
biologia di età inferiore ai 35 anni (di nazionalità svizzera o stranieri con permesso 
C o B UE/AELS). 
 
È escluso dal concorso chi, alla scadenza del termine di domanda, abbia un 
rapporto fino al terzo grado di parentela con un membro del consiglio direttivo della 
fondazione o della commissione giudicante. 
 
 

Art. 4 – Domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata a: Fondazione 
Dottor Pierluigi Crivelli, c/o Lega polmonare ticinese 
via alla Campagna 9, 6900 Lugano, entro il 31.01.2017 
 
La domanda deve contenere le informazioni seguenti: generalità, data e luogo di 
nascita, domicilio, recapito telefonico. 
 
Il concorrente deve allegare alla domanda:  
a) Curriculum vitae; 
b) Curriculum vitae di eventuali collaboratori; 
c) Caratteristiche dello studio, riassunte in 3 cartelle formato A4 con carattere 

10 e interlinea singola comprendente:  
1. titolo e autore/i  
2. riassunto di 10 righe  
3. scopo dello studio  
4. disegno sperimentale 
5. metodi, soggetti, strumentazioni 
6. analisi dei risultati e statistica 
7. risultati attesi 
8. tempi di attuazione dello studio 
9. bibliografia essenziale (max. 10 citazioni). 
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Art. 5 – Modalità di selezione 
 
La Commissione Giudicatrice del concorso è formata da:  
 

- Dott. Gianfranco Bolognini, Presidente 
- Prof. Raffaele     Peduzzi 
- Dott. Bruno         Naccini 
- Dott. Antonio      Satta. 
-  

 
 
La Commissione provvede, in via preliminare, all’individuazione e alla 
ponderazione dei criteri con i quali intende valutare le candidature, curando che il 
punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza 
eccessiva su quello complessivo.  
 
La Commissione stabilisce altresì, in via preliminare, se i candidati vadano 
sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da attribuire a tale prova.  
 
Sulla base dell’esame delle candidature la Commissione redigerà una relazione 
contenente la graduatoria dei candidati. 
 
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
 
 

Art. 6 – Notifica e accettazione dei risultati 
 
La Commissione giudicatrice del concorso comunica al borsista selezionato 
l’assegnazione della Borsa di studio. La notifica è effettuata tramite lettera 
raccomandata. 
 
La borsa che resta interamente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore 
può essere assegnata al successivo idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, 
entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i 
sei mesi della data dell’approvazione della graduatoria. 
 
Entro i 15 giorni della data di ricevimento della raccomandata attestante l’esito del 
concorso, il borsista selezionato dovrà, far pervenire alla Fondazione Dottor 
Pierluigi Crivelli, c/o Lega polmonare ticinese 
via alla Campagna 9, 6900 Lugano, una dichiarazione scritta di accettazione della 
Borsa di studio.  
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La Commissione giudicatrice non si assume alcuna responsabilità né per eventuali 
ritardi o disguidi postali delle comunicazioni ai candidati, ne per il caso di mancato e 
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai canditati che sia da imputare ad 
omessa o tardiva segnalazione di  cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda. 
 
 

Art. 7 – Relazione del borsista e diritti intellettuali 
 
Lo studio si intende completato con la stesura di un documento da sottoporre a 
pubblicazione secondo gli standard Pubmed. 
 
 
I diritti sui risultati e le eventuali pubblicazioni sono di proprietà della Fondazione 
Pier Luigi Crivelli. 
 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali dei concorrenti saranno trattati conformemente alla legge federale 
sulla protezione dei dati. 
 
 
 
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Fondazione Dottor 
Pierluigi Crivelli, c/o Lega polmonare ticinese via alla Campagna 9, 6900 Lugano; 
Persona di contatto Bruna  Viscardi Lugano, tel. 004179 620 91 70 
 
 
 
Lugano, agosto 2016 
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