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PhD ITalents - Progetto triennale per avvicinare il mondo accademico e il mondo del lavoro 
 

 
PhD ITalents è un progetto triennale (2015-2018) che si propone di avvicinare il mondo accademico e il 
mondo del lavoro favorendo l’inserimento di dottori di ricerca nelle imprese, per lo sviluppo di attività ad 
alto impatto innovativo. ll progetto è gestito dalla Fondazione CRUI (su incarico del MIUR) in partenariato 
con Confindustria. 
Dal 19 ottobre e fino al 30 novembre le imprese italiane potranno candidarsi a un cofinanziamento 
destinato a coprire, per tre anni, il costo di assunzione di dottori di ricerca (80% il primo anno, 60% il 
secondo, 50% il terzo) - con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (triennale) o 
indeterminato. Il contributo alle imprese è previsto per un periodo massimo di tre anni. 
Il bando Imprese prevede la sottomissione di offerte di lavoro con profili, attività e figure specifiche che 
potranno riguardare sia direttamente attività di ricerca e sviluppo sia ambiti funzionali all'innovazione 
aziendale, per le seguenti aree tematiche, riconosciute di rilevanza strategica per il paese: 
Salute e Scienze della vita, Energia, Agroalimentare, Patrimonio culturale, Mobilità sostenibile, ICT 
 
email: phditalents@fondazionecrui.it.  
Per quesiti sul progetto scrivere a: phditalents@fondazionecrui.it.  
Per quesiti tecnici sulla piattaforma di candidatura scrivere a: support@phd-italents.it.  
 

http://www.phd-italents.it/
http://www.phd-italents.it/
mailto:phditalents@fondazionecrui.it
mailto:phditalents@fondazionecrui.it
mailto:support@phd-italents.it
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Alleanza Contro l’Epatite - FIRE Onlus (Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia) ed Epac Onlus 
(Associazione dei Pazienti Epatopatici) 
 

Alleanza Contro l’Epatite nasce da due onlus che sono espressione diretta della comunità medico-scientifica 
e dei pazienti, FIRE Onlus - Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia - ed Epac Onlus - Associazione 
dei Pazienti Epatopatici. 
L’obiettivo comune è quello di attuare anche in Italia i contenuti della Risoluzione OMS WHA 63.18 del 21 
maggio 2010}, che ha riconosciuto per la prima volta l’epatite virale come un problema sanitario di impatto 
globale. Considerato il momento storico particolarmente importante per migliaia di pazienti con l’epatite, 
EpaC Onlus e FIRE Onlus, con il supporto scientifico di AISF - Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, 
hanno deciso di dare vita ad una storica alleanza fondata su obiettivi comuni: sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le Istituzioni sulla rilevanza e sulla necessità di attenzione alle epatiti e alle malattie del fegato. 
 

 
Convegno Monotematico SIF: “The stressed brain: psychopathologic implications and pharmacological 
intervention” - Milano, 3-4 Marzo 2016 
 

Maggiori informazioni sono disponibili su SIFWEB alla pagina: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf.  
 

Moduli per l’iscrizione ed l’invio abstract: 
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc.  
 

 
Master di II livello in Farmacovigilanza, e Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza 
Università di Milano 
 

Il Centro Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva (SEFAP) dell’Università di Milano 
organizza il “Master di secondo livello in Farmacovigilanza” - XIII edizione e il Corso di Perfezionamento in 
Farmacovigilanza - XIV edizione. 

http://www.epac.it/
http://www.epac.it/
http://www.fondazionefegato.it/Home.aspx
http://www.webaisf.org/
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316.pdf
http://www.sifweb.org/eventi/2016/sif_conv_monot_stressed_brain_mi_030316_forms.doc
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Anche per l’anno accademico 2015-2016, il Centro Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia 
Preventiva (SEFAP) dell’Università degli Studi di Milano organizza il “Master di secondo livello in 
Farmacovigilanza” - XIII edizione. 
Il Master intende formare figure professionali in grado di ricoprire ruoli organizzativi, gestionali e 
consulenziali in questa importante attività di sorveglianza sulla sicurezza e sul corretto uso dei farmaci, 
all’interno di Aziende Farmaceutiche, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Centri regionali di 
farmacovigilanza, Agenzie nazionali o internazionali del farmaco. 
Le attività del Master, elencate nella brochure allegata, sono divise tra 170 ore di didattica frontale e 360 di 
didattica interattiva, accompagnate da più di 600 ore di studio individuale, e 500 ore di stage. Per ottenere 
un esame di fine corso, lo studente dovrà predisporre un articolo in lingua inglese sui risultati ottenuti 
nell’ambito del progetto di ricerca sviluppato durante il tirocinio. 
Parallelamente al Master, con il quale condivide la didattica frontale, proseguirà anche lo svolgimento del 
Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza - XIV edizione. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10. 
 

 
Borse di Studio per progetti di ricerca in ambito farmacologico bandite dalla SIF grazie al contributo 
incondizionato di MSD Italia - Relazione di fine periodo del Dott. Biagioli Michele (Università di Perugia) 
 

Relazione di fine periodo sull’attività di ricerca svolta in Italia dal Dott. Biagioli Michele, titolare di Borsa di 
studio SIF bandita dalla Società Italiana di Farmacologia grazie al contributo incondizionato di MSD Italia in 
nome e per conto di MERCK SHARP & DOHME CORPORATION.  
Istituto di appartenenza: Università di Perugia, Dipartimento di Medicina, Sezione di Farmacologia diretta 
dal Prof. Carlo Riccardi. 
Titolo del progetto di ricerca: “Role of Glucocorticod-Induced Leucine Zipper (GILZ) in B cell development 
and growth”. 
 

Il testo completo della relazione è disponibile su SIFWEB, sezione “Borsisti SIS”, alla pagina: 
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_biagioli_2015.pdf. 

 

 

             Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. 
Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311. sif.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 
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http://www.sefap.it/web/ms/index.php?idms=10
http://www.sifweb.org/infos/sif_relaz_msd_biagioli_2015.pdf
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://edicola.sifweb.org/edicola/sifinforma/pagina/archivio
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Società Italiana di Farmacologia 
 
Segreteria Organizzativa 
Viale Abruzzi 32 - 20131 Milano 
Sede operativa 
Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano 
Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
 

Sito Web: http://www.sifweb.org 
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 

 

 
Disclaimer 
 
SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni 
attive in materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni 
in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito 
(comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna 
altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle 
risposte ai quesiti possono essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, 
conseguente o indiretto che deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di 
qualunque errore od omissione nel loro contenuto. Le informazioni fornite nelle newsletters, le eventuali nozioni su 
procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a 
scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico 
o di altri operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, e-mails, o qualsiasi dei progetti 
della SIF, può essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta 
nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non 
possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una 
qualsiasi delle informazioni riportate. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza 
precedente autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 

 

 
Ricezione newsletter 
 
Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall’articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all’indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
 

 

 
 
 

http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.farmacologia@segr.it

