FONDAZIONE per la MACULA onlus

Bando di concorso per l'assegnazione di una
borsa di studio della durata di un anno (rinnovabile)
intitolata a Michele Ferrero
per una ricerca su "OCT angiography in macular diseases"
La Fondazione per la Macula Onlus, in ottemperanza alle sue finalità di ricerca e formazione per le
malattie della macula, mette a disposizione di un giovane ricercatore italiano una borsa di studio di
15.000 euro, della durata di un anno (rinnovabile), finalizzata a studi di imaging maculare con
Angiografia OCT. Si valuteranno in particolare le informazioni di tipo fisiopatologico e clinico che
questa nuova metodica può offrire nella degenerazione maculare legata all’età e nella
corioretinopatia sierosa centrale. La borsa è dedicata alla memoria di Michele Ferrero.
Michele Ferrero ha utilizzato le sue grandi capacità imprenditoriali per realizzare progetti di utilità
sociale, come le Imprese Sociali Ferrero in paesi sottosviluppati e la Fondazione Ferrero. Nelle sue
iniziative una particolare attenzione è stata rivolta alla promozione della salute dei bambini e degli
anziani. La Fondazione Ferrero collabora da oltre dieci anni con la Fondazione per la Macula Onlus
per la prevenzione della cecità dovuta alla degenerazione maculare legata all'età.
Destinatari e requisiti
Possono partecipare al bando specializzati in Oftalmologia di età non superiore ai 35 anni (alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda). Criteri rilevanti per l’assegnazione della
borsa saranno il curriculum scientifico e l’esperienza clinica in imaging maculare (angiografia OCT
in particolare).
L’assegnatario della borsa eseguirà la ricerca presso l’istituto di appartenenza e presso i centri della
Fondazione per la Macula Onlus e della Clinica Oculistica dell’Università di Genova. La fellowship
in Genova avrà la durata di 6 settimane (o periodo equivalente) distribuite nell’anno di fruizione
della borsa. L’ospitalità sarà a carico della Fondazione.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, completa di nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio,
numero telefonico, e-mail, dovrà essere inoltrata entro il 20 luglio 2016 a:
Prof. Felice Cardillo Piccolino, Fondazione per la Macula Onlus
Piazza della Vittoria 14/6 – 16121 Genova
( copia per e-mail a info@fondazionemacula.it )
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) curriculum vitae;
b) elenco delle pubblicazioni scientifiche;
c) eventuale progetto di ricerca (in una pagina);
d) attestato di consenso da parte del direttore dell’istituto a cui afferisce il candidato;
e) altre documentazioni che il candidato ritenga utile presentare.
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FONDAZIONE per la MACULA onlus
Assegnazione della borsa
Il conferimento della borsa è demandato al presidente della Fondazione per la Macula Onlus su
proposta di una commissione scientifica appositamente nominata e dopo eventuale colloquio con il
candidato. L’assegnazione della borsa verrà comunicata al vincitore entro un mese dalla scadenza
dei termini di presentazione della domanda. L’assegnatario dovrà comunicare l’accettazione entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sarà successivamente contattato per concordare il
piano di studio.
Modalità di erogazione
L’importo di 15.000 euro (lordo) verrà erogato in rate mensili. La Fondazione si riserva di non
corrispondere o interrompere la borsa in caso di non adeguata adesione al programma di ricerca.
Rinnovo della borsa
La borsa potrà essere rinnovata allo stesso assegnatario per un secondo anno a giudizio del CdA
della Fondazione e sulla base dei risultati ottenuti nel primo anno.
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