
 
 
 
Direzione Scientifica 

Via Mariano Semmola, 49 – 80131 NAPOLI – C.F. 00911350635 

 
Bando per l’erogazione di borse di Studio per la partecipazione al Master in 

Management della Filiera della Salute - Major in Sperimentazione Clinica: 

aspetti regolatori, gestionali e operativi  
 

 

DESCRIZIONE  
Il Master si svolgerà presso la LUISS Business School di Roma e vede l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli 

promotore dell’iniziativa unitamente all’Istituto Fisioterapici Ospitalieri di Roma.  

Grazie al contributo incondizionato da parte di alcune Aziende, sono previste n. 4 (quattro) borse di studio 

per l’iscrizione al Master in Management della Filiera della Salute - Major in Sperimentazione Clinica: 

aspetti regolatori, gestionali e operativi con inizio previsto l’11 ottobre 2019. 

  

Le borse di studio sono suddivise come indicato a seguire.  

N. 4 borse di studio pari a € 5.000, a copertura parziale della quota di partecipazione al Master  

 

ELEGGIBILITÀ  
Possono richiedere la borsa di studio i candidati ammessi al Master da parte della Luiss (che abbiano quindi 

superato positivamente il test d’ammissione) e che siano in possesso di un contratto a tempo indeterminato, 

determinato o flessibile con l’Istituto.  

Ciascun candidato potrà fare richiesta di una borsa di studio.  

 

COME PARTECIPARE  
Possono presentare richiesta di borsa di studio tutti i candidati che risultano ammessi al programma. Per 

prendere parte alla selezione è necessario inviare entro e non oltre il 04 ottobre a 

direzionescientifica@istitutotumori.na.it la seguente documentazione:  

 

 MODULO DI AMMISSIONE COMPILATO E INVIATO ALLA LUISS 

 ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA LUISS ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER  

 Curriculum Vitae  

 COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ  

 
VALUTAZIONE  
I candidati saranno valutati in base al merito secondo i seguenti criteri:  

- Curriculum vitae;  

- Attinenza alle attività di ricerca clinica condotte in Istituto negli ultimi 5 anni  

 

SCADENZA E ASSEGNAZIONE  
Entro il 08 ottobre 2019 i candidati dichiarati vincitori saranno contattati a mezzo di mail per comunicazione 

ufficiale.  

I candidati vincitori della borsa di studio dovranno confermare l'accettazione nonché l’iscrizione entro 2 

giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.  

La mancata accettazione/iscrizione al master determinerà lo scorrimento della graduatoria di merito nonché 

l’eventuale rideterminazione delle borse in relazione al numero di partecipanti.  

In caso di ritiro o esclusione dal Master per qualsiasi motivo, il candidato sarà tenuto a rimborsare le quote 

percepite di cui al presente bando.  
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