
 

 

 

 

Prot. n. 15/21-EM      Bosisio Parini, 01 Febbraio 2021 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO” 

 
 
La Direzione Generale dell’IRCCS “E. Medea” – Associazione La Nostra Famiglia ha autorizzato 

l’emissione del presente avviso pubblico con il quale vengono bandite borse di studio inerenti 
l’attività di Ricerca da svolgere presso l’Istituto. 

 

Ogni borsa di studio avrà termine alla scadenza dell’attività di ricerca cui si riferisce. 
 
I borsisti saranno suddivisi nelle sedi e nei settori di ricerca che di seguito vengono indicati: 

 

 

 
AREA DI RICERCA 1 

NEUROSCIENZE CLINICHE DELL'ETÀ EVOLUTIVA 
(Neuropatologia, Neurofisiologia, Riabilitazione Neurologica) 

 
 

- Ricerca Finalizzata Giovani Ricercatori 2016 “Neurocognitive underpinnings of social 

perception abilities in congenital and acquired cerebellar disorders: Neuropsychological 

evaluation and treatment” (Responsabile Scientifico: Prof. Cosimo Urgesi) 

- Durata: dalla data di assegnazione al 31.12.2021  

- Sede: IRCCS E. Medea di San Vito al Tagliamento (Pordenone) 

- Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia (LM51). 
 

- Macroprogetto Ricerca Corrente 2021  “Applicazione delle tecniche di Neuromodulazione per 

l’indagine e la riabilitazione delle competenze sociali, cognitive e di controllo del comportamento 

nei disturbi del neurosviluppo” - Sottoprogetto “Sviluppo di strategie riabilitative nella atassia 

di Friedreich” (Responsabile Scientifico Sottoprogetto: Dr.ssa Gabriella Paparella) 

- Durata: dalla data di assegnazione al 31.12.2021  

- Sede: IRCCS E. Medea di Conegliano e Pieve di Soligo (Treviso) 

- Titolo di studio richiesto: Laurea Triennale in Fisioterapia o Laurea Triennale in Terapia 
Occupazionale (SNT2) 

 

- Macroprogetto Ricerca Corrente 2021 “Regolazione emotivo-comportamentale nei bambini con 

disabilità del neurosviluppo: un’indagine esplorativa sul ruolo delle variazioni genomiche, dei 

pattern proteomici e della qualità dell’esperienza precoce” (Responsabile Scientifico: Dr. 

Rosario Montirosso) 

- Durata: dalla data di assegnazione al 31.12.2021  

- Sede: IRCCS E. Medea di Bosisio Parini (Lecco) 



 

  

- Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia (LM51).  Costituirà  

titolo preferenziale l'esperienza nell'ambito della ricerca e dei sistemi di codifica dell'interazione 

precoce in bambini con una disabilità del neurosviluppo di età compresa tra gli 0 e i 3 anni. 

 

- Macroprogetto Ricerca Corrente 2021 “DIsturbi del MOvimento con alterazioni di poStura, 

forza, Tono, coordinazione: storia naturale, protocolli valutativi, strategie di TRAttamento 

(DIMOSTRA)” (Responsabile Scientifico: Dr. Andrea Martinuzzi) 

- Durata: dalla data di assegnazione al 31.12.2021  

- Sede: IRCCS E. Medea di Conegliano e Pieve di Soligo (Treviso) 

- Titolo di studio richiesto: Laurea Triennale in Fisioterapia o Laurea Triennale in Terapia 

Occupazionale (SNT2) 
 

 
AREA DI RICERCA 2 

PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, PSICOLOGIA DEL CONTESTO SOCIO-

AMBIENTALE E DEI PROCESSI EDUCATIVI CON RICADUTE RIABILITATIVE 
 

- Macroprogetto Ricerca Corrente 2021 “Medicina di precisione nella psicopatologia dell’età 

evolutiva: predizione, prevenzione e personalizzazione degli interventi attraverso valutazioni 

multimodali e longitudinali (DESIRE)” - Sottoprogetto “Multi neuro-functional biomarkers for 

monitoring the effects of treatments in ADHD children - Biomarkers neurofunzionali per il 

monitoraggio degli effetti dei trattamenti nei bambini con ADHD (MIMOSA)” (Responsabile 

Scientifico: Dr.ssa Maria Nobile) 

- Durata: dalla data di assegnazione al 31.12.2021  

- Sede: IRCCS E. Medea di Bosisio Parini (Lecco) 

- Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia (LM51) 

 

- Macroprogetto Ricerca Corrente 2021 “Medicina di precisione nella psicopatologia dell’età 

evolutiva: predizione, prevenzione e personalizzazione degli interventi attraverso valutazioni 

multimodali e longitudinali (DESIRE)” - Sottoprogetto “Studio multimodale multisorgente della 

psicopatologia dello sviluppo in coorti gemellari e giovanili: integrazione di misure di 

neuroimaging, neuropsicologia, e gene-ambiente (acronimo: TwinAger)” (Responsabile 

Scientifico Sottoprogetto: Dr.ssa Carolina Bonivento – Responsabile Scientifico U.O. Bosisio 

Parini: Dr.ssa Maria Nobile) 

- Durata: dalla data di assegnazione per sei mesi comunque non oltre il 31.12.2021  

- Sede: IRCCS E. Medea di Bosisio Parini (Lecco) 

- Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia (LM51)  

 

 
TECNOLOGIE APPLICATE 

(Neuroimaging, Bioingegneria, Robotica), Organizzazione  e Gestione dei Servizi sanitari 
 

- Macroprogetto Ricerca Corrente 2021 “UTOPIA: cUstomized Technologies for rehabilitatiOn 

and wellbeing of PedIatric pAtients” (Responsabile Scientifico: Ing. Emilia Biffi) 

- Durata: dalla data di assegnazione al 31.12.2021 



 

  

- Sede: IRCCS E. Medea di Bosisio Parini (Lecco) 

- Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale/Specialistica in Bioingegneria (LM21) o in 

Ingegneria Matematica (LM44) 
 
- Ricerca fondi 5xmille (fondi 2017) “Analisi integrata di dati multi-dominio tramite l’uso di 

metodi di Machine Learning: progetto pilota su dislessia evolutiva” (Responsabile Scientifico: 

Ing. Denis Peruzzo) 

- Durata: dalla data di assegnazione allo 01.02.2022 

- Sede: IRCCS E. Medea di Bosisio Parini (Lecco) 

- Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Informatica o 

Statistica. Costituiranno titoli preferenziali: capacità di programmazione; analisi di dati tramite 

metodi di machine learning, analisi delle immagini. 

 
 

 

A fronte dell’attività svolta dai borsisti, che consta di 30 ore settimanali di presenza da svolgere 
presso la Sede in precedenza specificata, verrà riconosciuto un importo così articolato: 
 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO 
 

a) In possesso di Laurea specialistica/magistrale – euro 1.200,00 mensili lordi 
b) In possesso di Laurea Triennale – euro 1.000,00 mensili lordi 
 

I suddetti trattamenti saranno corrisposti con versamenti mensili posticipati, per la durata delle 

ricerche di cui ai punti precedenti, tenendo conto dei mesi di effettiva attività svolta. 

 

 

Per essere ammessi tutti gli aspiranti dovranno far pervenire alla Segreteria Scientifica dell’Istituto 
in Bosisio Parini (Lc) – 3° Padiglione, via don Luigi Monza, 20 – 23842 Bosisio Parini (Lecco) – 

improrogabilmente entro le ore 12.00 del 26.02.2021 pena l’esclusione, una domanda utilizzando 

l’apposito allegato nel quale dovranno essere tassativamente compilati i punti da a) a l). 

Le domande pervenute alla Segreteria Scientifica dopo le ore 12.00 del 26.02.2021 non saranno 

ritenute valide.  

La domanda di partecipazione deve pervenire in uno dei seguenti modi: 

• tramite invio al seguente indirizzo pec: segreteria.scientifica@pec.emedea.it  entro l’ora e data 

previsti; fa fede in tal senso la data e l’ora indicata nella pec di ricevimento. Si specifica che 

affinché l’invio possa avere lo stesso valore della raccomandata, tale modalità potrà essere 

utilizzata solo dai possessori di PEC; eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica 

non certificata o con l’utilizzo di PEC di altre persone non saranno accettate. Oggetto della 

trasmissione: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione Prot. 15/21-EM 

dello 01.02.2021”, con l’indicazione del mittente. 



 

  

 

• Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: I.R.C.C.S. “Eugenio 
Medea” – via don Luigi Monza, 20 – 23842 Bosisio Parini (Lc) all’attenzione della 
Segreteria Scientifica presso 3° padiglione.  
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico 

di selezione Prot. 15/21-EM dello 01.02.2021”, con l’indicazione del mittente. 

A tal fine la data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro e/o data di 
protocollo di entrata presso l’I.R.C.C.S. “Eugenio Medea” – via don Luigi Monza, 20 – 
23842 Bosisio Parini (Lc). Non farà fede il timbro la data dell’ufficio postale accettante. 
 

• Previo appuntamento, consegnata a mano alla Segreteria Scientifica presso l’I.R.C.C.S. 
“Eugenio Medea” – via don Luigi Monza, 20 – 23842 Bosisio Parini (Lc) – nei giorni 
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dietro rilascio  di avvenuta 
ricevuta, che riporti il nominativo del ricevente, la data e timbro dell’ufficio accettante. Per 

concordare l’appuntamento: telefonare al n° telefonico 031.877330/333 o scrivere a medea 

@lanostrafamiglia.it . 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico 

di selezione Prot. 15/21-EM dello 01.02.2021”, con l’indicazione del mittente. 

 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione e/o i relativi allegati pervenuti oltre 

il termine e con modalità diverse da quelle sopra specificate. 

L’I.R.C.C.S. “E.Medea” non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o 

comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti 

pervenuti oltre i predetti termini.  

 

Alla domanda di ammissione, i concorrenti dovranno allegare il certificato di titolo di studio 
richiesto per la partecipazione alla borsa di studio riportante l’elenco degli esami sostenuti e i 
voti conseguiti, ivi compresi – ove richiesti – i documenti attestanti l’abilitazione all’esercizio 
della professione e/o iscrizione all’ordine/albo di appartenenza.  
Per il presente bando, viene richiesta l’iscrizione all’Albo per le figure di Laureati in Psicologia, 
e per le figure di Laureati in Fisioterapia e in Terapia Occupazionale la loro iscrizione  all'Albo 
professionale di riferimento  ai sensi della L. n. 3/2018. 
 
Eventuali pubblicazioni dovranno essere presentate in copia fotostatica.  
 
Ai concorrenti risultati aggiudicatari di borsa di studio l’Istituto chiederà di dimostrare 
documentalmente la veridicità di quanto dichiarato (originale del documento o copia autenticata 

della validità della documentazione presentata). 

 



 

  

L’attività di valutazione sarà effettuata attraverso l’esame della documentazione e tramite colloquio 

che si terrà in presenza presso la sede dell’IRCCS “Eugenio Medea” sita a Bosisio Parini (Lc) o presso 

una delle sedi riconosciute IRCCS del medesimo Istituto, o con modalità telematica, secondo le 

indicazioni/modalità che verranno fornite al partecipante. 

 

L’aggiudicatario di borsa di studio dovrà iniziare la frequenza nella data stabilita 

dall’Amministrazione; in caso contrario sarà dichiarato decaduto. 

L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il presente bando 

di concorso, anche nel caso in cui sia stato già espletato. 

 

I candidati risultati vincitori dovranno essere disponibili ad iniziare immediatamente l’attività 
ove non diversamente indicato nel bando. 
 
Il presente bando, il regolamento dei borsisti e le disposizioni operative per lo svolgimento delle 

procedure di selezione in modalità telematica sono disponibili sul sito dell’IRCCS E. Medea 

all’indirizzo: www.emedea.it 

 

 

 

 

        Dott. Domenico Galbiati 

       Presidente Commissione della Ricerca 

       e Procuratore per la Sezione Scientifica IRCCS E. Medea 

 

 


