
REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO DELLA SIN 
 
 
 
In ossequio a quanto previsto dagli artt. 3 e 11 dello Statuto Nazionale della Società Italiana di 
Nefrologia – SIN, con delibera del Consiglio Direttivo del 7.12.2004, è adottato il seguente 
regolamento per le borse di studio della SIN. 

 
 
Premessa 
Le norme di cui al presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare e illustrare le modalità 
di istituzione e assegnazione delle borse di studio della SIN. 
 
 
Resta inteso che il Consiglio Direttivo della SIN e il Consiglio di Amministrazione della 
SIN.ERGY, ciascuno per quanto di propria competenza, saranno responsabili del corretto 
adempimento delle disposizioni stabilite dal presente regolamento. 
 
 
 
Art. 1 – Istituzione di borse di studio e altri sussidi 
Al fine di realizzare gli scopi istituzionali dell’Associazione e conformemente a quanto 
previsto dal 3 capoverso dell’art. 3 dello Statuto della SIN, il Consiglio Direttivo può istituire 
annualmente borse di studio, assegni di ricerca o contributi (d’ora in avanti comunemente 
definite borse di studio) miranti a promuovere l’approfondimento scientifico nel campo della 
Nefrologia da parte di giovani ricercatori soci della SIN. 
Il Consiglio Direttivo, nell’ultima adunanza di ciascun anno, delibera sull’istituzione di borse 
di studio per l’anno successivo, stabilendone il numero, gli stages di destinazione, gli importi 
da erogare. 
Tale delibera istituiva, che dovrà altresì contenere il testo del bando di concorso definitivo, 
successivamente dovrà essere ratificata da una corrispondente delibera del Consiglio di 
Amministrazione della SIN.ERGY S.r.l., da pronunciarsi entro la fine dell’anno. 
 
Art. 2 – Pubblicazione del bando di concorso e presentazione delle domande 
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Segreteria Nazionale della SIN provvederà a pubblicare 
sul sito Web della SIN e/o sulla Rivista Italiana di Nefrologia il bando di concorso per le borse 
di studio. 
Per partecipare al concorso, i giovani Soci dovranno far pervenire la propria domanda alla 
Segreteria Nazionale della SIN, alla cortese attenzione del componente del Consiglio Direttivo 
responsabile, entro e non oltre il 30 aprile. 
La domanda, indirizzata al Presidente della SIN e a quello della SIN.ERGY S.r.l., dovrà essere 
corredata dai seguenti documenti: 
1. tutti i riferimenti anagrafici e l’indirizzo al quale s’intende ricevere ogni successiva 

comunicazione; 
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2. il curriculum vitae comprendente le tappe formative professionali, la posizione attuale di 
lavoro, e l’eventuale attività scientifica svolta; 

3. la sede dello stage, la durata (preferibilmente almeno un mese) e la descrizione 
dell’obiettivo che s’intende raggiungere attraverso il medesimo; 

4. il nome del Tutor del Centro ove avrà luogo lo stage e la dichiarazione di accettazione del 
candidato da parte del Tutor stesso; 

5. obbligo di trasferire il diritto di pubblicazione e di sfruttamento economico delle eventuali 
scoperte o dei risultati derivanti dagli approfondimenti effettuati con le borse di Studio 
alla SIN.ERGY srl; comunque i lavori pubblicati dovranno riportare la dicitura che la 
fonte di finanziamento è la SIN ERGY S.r.l.. 

 
Art. 3 – Decisione del Consiglio Direttivo e proclamazione dei vincitori 
Una volta spirato il termine per la presentazione delle domande, la Segreteria Nazionale 
provvederà a far pervenire tutta la documentazione scientifica ricevuta al Consiglio Direttivo il 
quale, anche tramite Commissioni ad hoc, in una o più adunanze esaminerà tutte le domande 
pervenute e, entro il 31 maggio, assegnerà con delibera le borse di studio ai candidati che 
riterrà, a proprio insindacabile giudizio, più meritevoli. 
La proclamazione dei vincitori delle borse di studio avviene mediante la pubblicazione dei 
loro nomi (unitamente all’importo del sussidio, al nome del progetto scientifico, alla sede e 
alla durata dello stage) sul sito Web della SIN e/o sulla Rivista Italiana di Nefrologia. 
 
Art. 4 – Aspetti economici 
I vincitori proclamati tali dal Direttivo della SIN come da articolo precedente hanno diritto di 
ottenere le borse di studio erogate dalla SIN.ERGY S.r.l.. A tal fine i vincitori saranno tenuti a 
sottoscrive un accordo con la SIN.ERGY S.r.l. per il trasferimento, a fronte della borsa di 
studio, del diritto di pubblicare i risultati e di sfruttare economicamente le eventuali scoperte 
scientifiche che dovessero derivare dall’approfondimento effettuato grazie a questa. La 
SIN.ERGY S.r.l. sarà in ogni caso ed in ogni momento comunque tenuta al più rigoroso 
rispetto del diritto morale del ricercatore in relazione al risultato ottenuto ed a valutare, 
qualora la scoperta avesse significativi risvolti operativi, di un ulteriore riconoscimento in 
termini economici al ricercatore, in linea con quanto normalmente in uso nello specifico 
settore. 
 
Art. 5 – Risultati 
I vincitori delle borse di studio si impegnano a fornire al Consiglio Direttivo, al termine della 
borsa di studio, una dettagliata relazione sull’attività svolta. Tale relazione e il lavoro svolto 
saranno attentamente valutato dal Consiglio Direttivo della SIN al fine di segnalare alla 
SIN.ERGY S.r.l. l’importanza dei risultati raggiunti, affinché quest’ultima possa 
adeguatamente provvedere alla loro pubblicazione, pubblicizzazione e eventuale sfruttamento 
economico delle scoperte. 
 
Art. 6 – Rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni 
dello Statuto Nazionale della SIN. 
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