
 
 

 
BORSE DI STUDIO ANNO 2022 

 
 

La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa – Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa istituisce 
annualmente alcune Borse di Studio destinate a Soci di età inferiore a 40 anni che, in qualsiasi ambito, 
siano desiderosi di perfezionare la propria preparazione svolgendo un programma di ricerca 
sperimentale o clinica che sia incentrato sul tema della ipertensione. 

L'erogazione delle Borse di Studio è finalizzata alla realizzazione di ricerche nel campo dell'Ipertensione 
Arteriosa: gli esiti delle ricerche dovranno essere diffusi durante il Congresso Nazionale della Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa, pubblicati sul sito web www.siia.it e su 
pubblicazioni peer reviewed.  
 
Il contributo erogato non dovrà essere utilizzato per lo studio su prodotti di alcun tipo, che siano 
commercialmente identificabili.  
 
Per l’anno 2022 la Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa 
bandisce: 
 

 

• Borsa di Studio "Antonio Salvetti" per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso un 
Istituto di Ricerca Estero  

• Borsa di Studio “Alberto Zanchetti” per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso 
un Istituto di Ricerca Estero  

• Borsa di Studio "Cesare Bartorelli" per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso  
uno dei Centri o Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di Ricerca Italiano  

• Borsa di Studio “Cesare Dal Palù” per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso  
uno dei Centri o Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di Ricerca Italiano  

• Borsa di Studio "Alberto U. Ferrari" per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso  
uno dei Centri o Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale, Istituto di Ricerca Italiano 

• Borsa di Studio “Bruno Magnani” per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso  
uno dei Centri o Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale, Istituto di Ricerca Italiano  

• Borsa di Studio "Giulio Muiesan" per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso  
uno dei Centri o Ambulatori accreditati SIIA , Università, Ospedale o Istituto di Ricerca Italiano 

 
 
Regolamento e modalità di inoltro delle domande e di assegnazione della Borse di Studio  
 
Le domande, corredate di tutta la documentazione necessaria (vedi sotto), dovranno pervenire alla Segreteria 
della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa esclusivamente via 
mail all’attenzione del Segretario Prof. Massimo Salvetti all’indirizzo ipertensione@siia.it entro il 30 luglio 2022 
(accertarsi dell’avvenuta ricezione telefonando al numero 02 56601270/280)  
                  
L’assegnazione delle Borse di Studio sarà decisa da una apposita Commissione designata dal Consiglio 
Direttivo SIIA che valuterà i titoli dei candidati ed il valore del programma di ricerca proposto. 

La proclamazione del vincitore avverrà nel corso del XXXIX Congresso Nazionale della Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa che si svolgerà a Roma dal 6 all’8 ottobre 
2022. 
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I vincitori di una Borsa erogata da SIIA possono, in anni successivi, riproporre la propria candidatura; la 
Commissione darà però la priorità a candidati che non sono risultati vincitori di Borsa SIIA in precedenza  
 
Il corrispettivo economico verrà erogato direttamente al vincitore in due rate semestrali. L’erogazione della 
seconda rata sarà subordinata al ricevimento di una relazione sull’attività svolta nei primi sei mesi.  
 

BORSA DI STUDIO PER RICERCHE SULL'IPERTENSIONE ARTERIOSA DA SVOLGERSI 
PRESSO UN ISTITUTO DI RICERCA ESTERO  

La Borsa è destinata a ricercatori desiderosi di seguire la carriera universitaria o ospedaliera e di perfezionare la 
propria preparazione svolgendo un programma di ricerche in tema di Ipertensione Arteriosa, sia sperimentale sia 
clinica, presso un'istituzione scientifica straniera. 

  
Borsa di Studio “ Antonio Salvetti ” per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso un 
Istituto o di Ricerca Estero 

La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa istituisce una Borsa di 
Studio, della durata di un anno, per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa, da svolgersi presso un qualificato Istituto 
di ricerca estero. Tale Borsa, dell'importo complessivo lordo di Euro 25.000 è intitolata alla memoria del Prof. 
Antonio Salvetti, Socio fondatore, già Presidente della Società.  

Borsa di Studio " Alberto Zanchetti " per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso un 
Istituto di Ricerca Estero 

La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa istituisce una Borsa di 
Studio, della durata di un anno, per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa, da svolgersi presso un qualificato Istituto 
di ricerca estero. Tale Borsa, dell'importo complessivo lordo di Euro 25.000 è intitolata alla memoria del Prof. 
Alberto Zanchetti, Socio fondatore, già Presidente della Società.  

 

Regolamento per Borse presso Istituti di Ricerca Esteri  
 
I candidati, nel presentare la loro domanda, dovranno attestare:  
 

1. di essere cittadini italiani o residenti permanenti in Italia,  
2. di avere conseguito la laurea in Medicina o in altra disciplina scientifica attinente alle ricerche 

sull'ipertensione che intendono svolgere,  
3. di lavorare continuativamente, da almeno due anni, nella ricerca sull'ipertensione in istituti universitari o 

ospedalieri.  
 

I candidati candidati che non siano Soci al momento della presentazione della domanda dovranno altresì 
impegnarsi a presentare domanda per Socio SIIA ed a fornire al termine dei lavori una relazione che 
consenta la diffusione degli esiti delle ricerche durante il Congresso Nazionale della Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa. Tali risultati potranno essere altresì 
pubblicati sul sito web www.siia.it e su pubblicazioni peer reviewed 
 
I candidati dovranno allegare alla loro domanda:  

1. curriculum vitae con elenco di tutte le pubblicazioni del candidato e copia di dette pubblicazioni 
2. due lettere di presentazione da parte di esperti che conoscano il candidato e il suo lavoro 
3. programma dettagliato delle ricerche sull'Ipertensione che egli intende svolgere presso un’istituzione 

straniera 

http://www.siia.it/


4. dichiarazioni del direttore dell'istituzione straniera di ricerca e dell'esperto sotto il quale la ricerca verrà 
eseguita che sono disposti ad accettare il candidato, mettergli a disposizione i mezzi necessari per la 
ricerca e seguirlo durante lo svolgimento di questa 

5. copia documento d’identità 
6. ogni altro titolo scientifico o di carriera che ritengano utile 
7. modulo di adesione (scaricabile dal sito www.siia.it) 
8. consenso privacy (scaricabile dal sito www.siia.it) 

 
 

BORSE DI STUDIO NAZIONALI PER RICERCHE SULL'IPERTENSIONE ARTERIOSA DA SVOLGERSI 
PRESSO UNO DEI CENTRI O AMBULATORI ACCREDITATI SIIA ,  UNIVERSITÀ, OSPEDALI O ISTITUTI DI 
RICERCA ITALIANI  

Le Borse sono  destinate a  giovani ricercatori desiderosi di seguire la carriera universitaria o ospedaliera e di 
perfezionare la propria preparazione svolgendo un programma di ricerche in tema di ipertensione arteriosa, sia 
sperimentale sia clinica presso una Struttura Italiana 

Borsa di Studio " Cesare Bartorelli” per ricerche sull’'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso  uno dei 

Centri o Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di Ricerca Italiano 

La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa bandisce una Borsa di 
Studio della durata di un anno, per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa, da svolgersi presso uno dei Centri o 
Ambulatori accreditati SIIA, 'Università, Ospedale o Istituto di ricerca italiano. Tale Borsa, dell'importo 
complessivo lordo di Euro 12.000  è dedicata alla memoria del Prof. Cesare Bartorelli, già Presidente Onorario 
della Società. 

Borsa di Studio " Cesare Dal Palù” per ricerche sull’'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso   uno dei 

Centri o Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di Ricerca Italiano 

La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa bandisce una Borsa di 
Studio della durata di un anno, per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa, da svolgersi presso uno dei Centri o 
Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di ricerca italiano. Tale Borsa, dell'importo 
complessivo lordo di  Euro 12.000  è dedicata alla memoria del Prof. Cesare Dal Palù,  Socio Fondatore già 
Presidente della Società. 

Borsa di Studio "Alberto U. Ferrari” per ricerche sull’'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso   uno 

dei Centri o Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di Ricerca Italiano 

La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa bandisce una Borsa di 
Studio della durata di un anno, per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa, da svolgersi presso uno dei Centri o 
Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di ricerca italiano. Tale Borsa, dell'importo 
complessivo lordo di Euro12.000 è dedicata alla memoria del Prof. Alberto U. Ferrari, già Tesoriere della 
Società. 

Borsa di Studio " Bruno Magnani ” per ricerche sull’'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso   uno dei 

Centri o Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di Ricerca Italiano 

La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa bandisce una Borsa di 
Studio della durata di un anno, per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa, da svolgersi presso uno dei Centri o 
Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di ricerca italiano. Tale Borsa, dell'importo 
complessivo lordo di Euro 12.000 è dedicata alla memoria del Prof. Bruno Magnani, Socio Fondatore già 
Presidente della Società. 
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Borsa di Studio " Giulio Muiesan ” per ricerche sull’'Ipertensione Arteriosa da svolgersi presso   uno dei 

Centri o Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di Ricerca Italiano 

La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa bandisce una Borsa di 
Studio della durata di un anno, per ricerche sull'Ipertensione Arteriosa, da svolgersi presso uno dei Centri o 
Ambulatori accreditati SIIA, Università, Ospedale o Istituto di ricerca italiano. Tale Borsa, dell'importo 
complessivo lordo di Euro 12.000  è dedicata alla memoria del Prof. Giulio Muiesan, Socio Fondatore già 
Presidente della Società. 

 

Regolamento per Borse presso Istituti di Ricerca Italiani  
 
 

I candidati, nel presentare la loro domanda, dovranno attestare 
 

1. di essere cittadini italiani o residenti permanenti in Italia,  
2. di avere conseguito la laurea in Medicina o in altra disciplina scientifica attinente alle ricerche 

sull'ipertensione che intendono svolgere,  
3. di lavorare continuativamente, da almeno due anni, nella ricerca sull'ipertensione in istituti universitari o 

ospedalieri.  
 
I candidati che non siano Soci al momento della presentazione della domanda dovranno altresì 
impegnarsi a presentare domanda per Socio SIIA ed a fornire al termine dei lavori una relazione che 
consenta la diffusione degli esiti delle ricerche durante il Congresso Nazionale della Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa. Tali risultati potranno essere altresì 
pubblicati sul sito web www.siia.it  e su pubblicazioni peer reviewed. 
 
 
I candidati dovranno allegare alla loro domanda:  

1. curriculum vitae con elenco di tutte le pubblicazioni del candidato e copia di dette pubblicazioni 
2. due lettere di presentazione da parte di esperti che conoscano il candidato e il suo lavoro 
3. programma dettagliato delle ricerche sull'Ipertensione che egli intende svolgere  
4. dichiarazioni del direttore dell'Istituto di Ricerca e dell'esperto sotto il quale la ricerca verrà eseguita che 

sono disposti ad accettare il candidato, mettergli a disposizione i mezzi necessari per la ricerca e 
seguirlo durante lo svolgimento di questa 

5. copia documento d’identità 
6. ogni altro titolo scientifico o di carriera che ritengano utile 
7. modulo di adesione (scaricabile dal sito www.siia.it) 
8. consenso privacy (scaricabile dal sito www.siia.it) 
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