Spett.le Fondazione Ettore
Sansavini per la Ricerca Scientifica
Corso Garibaldi, 11 48022 Lugo (RA)

L’Azienda..............................................................................................................................................................
Ragione sociale:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sita in…………………………………………………………via……………………………………………………………………N………………………
Prov. …………………………. Cap………………………tel……………………………………………………………………………………………....
Indirizzo@........................................................indirizzo@pec..................................................................
Autorizzata e accreditata all’esercizio della disciplina chirurgia cardiaca con note:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Direttore della UO Chirurgia Cardiaca
Nome…………………………………………………………Cognome……………………………………………………………………………………
Indirizzo@......................................................tel.....................................................................................
CHIEDE
di essere ammessa al bando per il finanziamento di una borsa di studio finalizzata alla realizzazione del
progetto “Utilizzo della stampa 3D in campo cardiovascolare per il planning chirurgico”.
A tal fine sottomette il progetto di ricerca allegato alla presente domanda

E
propone quale candidato per l’ottenimento della borsa di studio il dott (nome e
cognome)……………………………………………………………………… che, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci dichiara:

□

di

essere

nat

.…

a

….............................................……..Prov................

il

.........................................................;

□di

essere residente a.........................................................Prov.................cap……………………..…...................

via ....................................……………………………………......................... n. ................. tel……………………………………..
indirizzo@...............................................................................................................................................
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□di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, o
………………...............................………………………………..;

□

di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

………………...............................………………………………..ovvero di non essere iscritto per il seguente
motivo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

□di non avere riportato condanne penali ovvero....................................................................................;
□di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
laurea in ….…..................................................................................................................... conseguita presso
................................................................................….. il ................................................
specializzazione in ……………………................................................................................…. conseguita presso.
……………………………………………………………………………………il ................................................

□

di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di …………........................... al n. …....….……

dal………….......................….……….;

□ di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per la Borsa di Studio in concorso;
□di

aver/non

aver

goduto

precedentemente

di

Borse

di

Studio,

presso

la

Fondazione

.......................................................dal................................. al..............................................................;

□di indicare quale recapito cui potrà essere inviata ogni comunicazione il seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la Fondazione Ettore Sansavini per la Ricerca
Scientifica da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
Via / Piazza .............................................................................................. n. …....................... (cap …..........…...)
Città
……..........….......................……….
Provincia
……….…………..
indirizzo@...................................................................................................................................... ;
telefono ................................................................................................................................... .

Il sottoscritto presenta un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Data………………………………..

Firma del candidato……………………………………………………….
Firma del Direttore Generale dell’Azienda proponente
………………………………………………………………………………………
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TEMPLATE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
Titolo del progetto

Azienda proponente

Utilizzo della stampa 3D in campo cardiovascolare
per il planning chirurgico
Nome:
Indirizzo:
Recapito telefonico:
Recapito mail

Unità operativa proponente

Direttore di UO
Abstract (max 2.000 caratteri)

Nome:
Cognome
Recapito telefonico:
Recapito mail:

Sintesi delle conoscenze già disponibili sull’argomento e nuove conoscenze che
apporterà il progetto (max 4.000 caratteri)
Disegno di studio ed outcome realizzativi (misurabili e realistici) (max 4.000 caratteri)
Indicare i prodotti della ricerca (max 2.000 caratteri)
Parole chiave
Tempi di realizzazione del progetto

Risorse necessarie allo sviluppo e realizzazione del progetto
Risorse Umane
Risorse tecnologiche
Formazione
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