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Borsa di Ricerca Antonio Gatto 

Concorso per il conferimento di N. 1 borsa di ricerca per collaborazione ad 

attività di ricerca per l’anno 2019/2020 

Pubblicato in data 28 Novembre 2019 

 

Scadenza presentazione domande 21 Dicembre 2019 

 

VISTO: atto costitutivo relativo Fondazione BRF Onlus – Istituto per la Ricerca in 

Psichiatria e Neuroscienze;  

VISTO: statuto relativo Fondazione BRF Onlus– Istituto per la Ricerca in Psichiatria e 

Neuroscienze; 

VISTO: autorizzazione della Prefettura che riconosce come Fondazione Onlus la 

Fondazione BRF Onlus – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze; 

VISTO: l’autorizzazione MIUR che riconosce come Fondazione Scientif ica 

la Fondazione BRF Onlus – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze; 

VISTA: la richiesta della Famiglia Gatto di bandire una Borsa di Ricerca dedicata ad 

Antonio Gatto; 

VISTO: l’accordo siglato dalla Fondazione BRF Onlus – Istituto per la Ricerca in 

Psichiatria e Neuroscienze con la Famiglia Gatto per lo sviluppo di una borsa 

decennale di ricerca destinata a un giovane ricercatore under 35; 

VISTO: l’intenzione della Fondazione BRF Onlus – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e 

Neuroscienze, che attraverso il suddetto bando, Borsa di Ricerca Antonio Gatto, vuole 
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continuare la sua principale finalità di non disperdere il talento dei giovani studiosi che 

escono dalle Università del nostro Paese e far sì che tale capitale umano possa essere 

fattore di sviluppo per l’Italia attraverso l’inserimento nella funzione di docenza e di 

ricerca delle Università oppure nell’impresa.  

DISPONE 

 

Art.1 

La Fondazione BRF Onlus - Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze bandisce 

un concorso per n. 1 borsa di ricerca in memoria di Antonio Gatto.  

 

 

Art.2 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:  

1. Possesso della cittadinanza italiana; 

2. Età inferiore ai 35 anni al momento della domanda di partecipazione; 

3. Possesso di una delle seguenti lauree: Medicina e Chirurgia, Biologia, Farmacia, 

Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Ingegneria Biomedica.  

4. Curriculum formativo e scientifico professionale adeguato ai programmi di ricerca; 

5. Non ricoprire alcun impiego pubblico e/o privato.  
 

I requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso.  

 

Art.3 

La durata della borsa è di 12 mesi.   

La fruizione della borsa, avrà inizio il 13 Gennaio 2019.  

             

    

Il pagamento della borsa sarà effettuato mensilmente. L’ultima rata verrà liquidata solo 

dopo che il borsista avrà ottemperato a quanto richiesto dall’art. 8 commi 1 e 2.  

La borsa di studio sarà soggetta alla normativa fiscale vigente e pertanto gli importi si 

intendono al lordo di eventuali oneri fiscali e previdenziali.  

   

 

 

La borsa di ricerca avrà durata di un anno e importo lordo di € 12.000,00.

L’importo della borsa ammonta a Euro 12.000,00 al lordo di oneri ed imposte 
eventualmente dovuti.
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Art. 4 

Per partecipare al concorso i candidati dovranno inviare all’indirizzo pec 

fondazionebrf@pec.it o all’indirizzo candidature@fondazionebrf.org o consegnare a mano, 

entro le ore 17.00 del 21 Dicembre 2019, alla Fondazione BRF Onlus – Istituto per la 

Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze presso via Berlinghieri 15, 55100 LUCCA o inviare 

mediante raccomandata A/R con avviso di ricevimento presso Fondazione BRF Onlus – 

Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze presso via Berlinghieri 15, 55100 

LUCCA, improrogabilmente entro il termine sopraindicato pena l'esclusione, i seguenti 

documenti: 

1 Domanda con firma autografa, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente bando (allegato 1), in cui siano chiaramente indicati nome, cognome, 

indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica del 

candidato, data e luogo di conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea; 

eventuali diplomi di dottore di ricerca, di specializzazione o titoli equipollenti, 

conseguiti in Italia o all’estero; dichiarazione di non fruire di altri emolumenti per il 

periodo di godimento della borsa di studio. 

2 Curriculum vitae et studiorum datato e firmato dal candidato; 

3 Frontespizio e copia integrale della tesi di laurea/specializzazione/dottorato; 

4 Elenco di tutti i documenti, titoli e lavori pubblicati che il candidato ritenga utili al 

fine del concorso o eventuali certificazioni attestanti esperienze maturate nel campo 

di attività previsto dalla borsa. 

5 Copia del documento valido di riconoscimento, e copia del codice fiscale. 

 

Per il rispetto del termine di invio della domanda faranno fede il timbro a data 

dell’Ufficio postale accettante. Tutti i documenti inviati non saranno restituiti.  

 

Art. 5 

Il conferimento della borsa di studio è demandato alla Commissione giudicatrice 

composta da: 
 

§ Prof. Armando Piccinni    

Presidente Fondazione BRF ONLUS  

§ Prof.ssa Donatella Marazziti   

Responsabile Ricerche Fondazione BRF Onlus 
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I commissari, preso atto delle domande presentate, dovranno dichiarare che nessun 

vincolo di parentela nei termini di legge esiste tra Commissari ed i candidati.  

La valutazione avverrà sulla base dei titoli presentati e della congruità degli stessi con il 

progetto di ricerca. Sarà valutata prioritariamente la documentata esperienza in 

laboratori di ricerca, specie se attinenti alle tematiche della borsa. La Commissione 

Giudicatrice della Fondazione, il cui giudizio è insindacabile, si riserva la facoltà di 

convocare i candidati per un colloquio di approfondimento. 

La graduatoria di merito sarà resa nota entro l’8 Gennaio 2019, mediante pubblicazione sul 

sito della Fondazione BRF Onlus, www.fondazionebrf.org 

 

Art. 6 

La borsa di ricerca valuterà i titoli dei candidati, ed eventualmente potrà prevedere un 

colloquio. La Commissione G i u d i c a t r i c e  provvederà alla valutazione dell’attinenza 

dei curricula e di quanto presentato dai candidati in relazione all’attività di ricerca da 

svolgere. Al termine della valutazione sarà indicato il vincitore e la graduatoria degli 

idonei. Nel caso in cui la commissione richieda lo svolgimento del colloquio la data 

sarà comunicata agli interessati tramite raccomandata A.R., da inviarsi almeno 

quindici giorni prima la data fissata per la prova. Per sostenere la prova suddetta, i 

candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. La 

Commissione valuterà la preparazione culturale dei candidati su temi collegati alla 

ricerca in oggetto e sulle eventuali precedenti esperienze dei candidati nella ricerca 

scientifica. Il colloquio si svolgerà in un luogo accessibile al pubblico e chiunque potrà 

assistervi. 

 

 

 

! Prof. Nicola Origlia
 Membro del Comitato Scientifico Fondazione BRF Onlus

! Dott. Fabio Gatto
 In rappresentanza della Famiglia Gatto
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Art. 7 

1) La borsa verrà assegnata dal Presidente della Fondazione BRF Onlus secondo l’ordine 

della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice ed approvata dal 

CdA. 

2) Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento della borsa di studio a 

mezzo posta elettronica o telegramma. 

3) Entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione, l'assegnatario dovrà far pervenire alla Fondazione BRF una 

dichiarazione di accettazione della borsa di studio senza riserve alle condizioni indicate 

nel bando. 

4) Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il vincitore della borsa 

sarà invitato a far pervenire, nel termine perentorio di dieci giorni, che decorrono 

dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l’invito, i seguenti documenti: 

a. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato, attestante che 

lo stesso non svolge alcuna attività di lavoro dipendente; 

b. Dichiarazione di accettazione della borsa di ricerca. 

 

L’attività di ricerca avrà inizio dal 13 di Gennaio 2020. 

 

 

Art. 8 

In caso di mancata accettazione o di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio 

potrà essere assegnata al successivo candidato risultato idoneo secondo l’ordine della 

graduatoria. 

La durata della borsa deve avere carattere continuativo. Eventuali differimenti dell’inizio 

dell’attività, per comprovate esigenze o circostanze, possono essere autorizzati dal 

Responsabile della Ricerca. Potrà concedersi, altresì, l’interruzione della borsa, in via 

temporanea, nel caso in cui il titolare debba assentarsi per malattia di durata superiore ad 

un mese, per gravidanza e puerperio o per altro grave motivo certificato, fermo restando 

che i periodi di interruzione dovranno essere recuperati. 
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Art. 9 

1) Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate. Il titolare della borsa 

che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione motivata al Direttore 

della struttura di ricerca con almeno trenta giorni di preavviso. In tal caso il borsista è 

regolarmente liquidato fino al momento della cessazione. 

2) Il borsista si impegna a redigere trimestralmente una relazione, dalla quale risulti lo 

stato di avanzamento dello studio e/o della ricerca, e ad inviarla alla Fondazione 

BRF Onlus, che si riserva il diritto di sospendere il pagamento della borsa qualora 

l’avanzamento dei lavori non corrisponda in modo soddisfacente all’impegno 

richiesto al candidato, secondo il programma convenuto. 

3) Entro sessanta giorni dal termine della borsa il beneficiario dovrà trasmettere alla 

Fondazione BRF Onlus copia del manoscritto contenente i risultati ricerche compiute, 

già accettato o sottomesso per la pubblicazione su rivista internazionale con referee. 

In mancanza il borsista si impegna mediante dichiarazione scritta a presentare copia del 

lavoro accettato entro 6 (sei) mesi dalla conclusione della borsa. 

 

Art. 10 

Decadono dal diritto alla borsa 

1) coloro che non facciano pervenire all’Ufficio competente, entro il terzo giorno 

successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione, la 

dichiarazione di accettazione della borsa stessa. 

2) L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività di ricerca, non la prosegua senza 

giustificato motivo o si renda responsabile di ripetute mancanze o che, infine, 

dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività richiesta, perderà il 

diritto all’ulteriore utilizzo della borsa, su segnalazione del CdA della Fondazione 

BRF Onlus.  

 

Art. 11 

Le pubblicazioni relative a ricerche svolte nel periodo di fruizione della borsa 

dovranno indicare chiaramente che il ricercatore disponeva di una Borsa di Studio 

indetta dalla Fondazione BRF Onlus e intitolata ad Antonio Gatto. 
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Art. 12 

1) Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva 

la possibilità che il borsista venga collocato dall’Amm.ne di appartenenza in 

aspettativa senza assegni. 

2) Le borse di studio non possono essere cumulate con assegni di ricerca o con 

altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. 

3) Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni ai 

fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini 

previdenziali. 

4) Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro. 

5) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal bando di concorso si 

applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio 

universitarie. 

 

 

 

LUCCA, 28 NOVEMBRE 2019                                                                                    IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                PROF. ARMANDO PICCINNI 

 
   

 


