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BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO 

“PROF. ROBERTO TOSONI” 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 
 

Art. 1 

Garda Vita, in collaborazione e su iniziativa della Sig.ra Severina Forlati, mamma 

del compianto Prof. Roberto Tosoni, dirigente scolastico, bandisce, per l’anno 

accademico 2021/2022, un concorso per il conferimento di una Borsa di Studio a 

sostegno di un’attività di ricerca innovativa nella prevenzione, diagnosi o cura in 

ambito oncologico. 

La Borsa di Studio si rivolge a giovani ricercatori presso una Clinica Universitaria, 

Università, Azienda Ospedaliera, Istituto Clinico o altra struttura attiva in ambito 

sanitario, residenti o operanti1 in uno dei comuni di competenza territoriale della 

BCC del Garda (vedi appendice A). 

 

Art. 2 

L’importo della Borsa di Studio è di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) al 

lordo della tassazione vigente al momento dell’erogazione. 

La Borsa di Studio sarà erogata in due tranche, mediante accredito su conto 

corrente acceso presso BCC del Garda. 

 

Art. 3 

Possono partecipare al concorso i ricercatori operanti presso una struttura di cui 

al precedente art. 1.  

I candidati non devono aver superato il 35° anno di età alla data di scadenza del 

presente Bando.  

I candidati devono risiedere o operare1 in uno dei comuni di cui all’appendice A 

e devono avere un rapporto con la struttura che possa durare, almeno, fino al 

31/05/2022. 

 

Art. 4 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno 

essere inviate mediante posta raccomandata a/r o mediante raccomandata a 

mano, in busta chiusa recante la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA BORSA DI STUDIO PROF. ROBERTO TOSONI”, entro il 07/10/2021 (farà fede la 

 
1  Per operatività si intende qui lo svolgimento della propria ricerca, in forma stabile o 

prevalente, in una struttura avente sede in uno dei comuni facenti parte del territorio di 

competenza. 
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data di ricevimento) al seguente indirizzo: Garda Vita, Via Trieste 62, 25018 

Montichiari (BS). 

La domanda dovrà indicare: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita; 

b) residenza, indirizzo a cui desidera che siano fatte pervenire le 

comunicazioni relative al concorso; 

c) recapito telefonico ed e-mail; 

d) curriculum degli studi; 

e) presentazione dell’attività di ricerca per la quale sarà impiegata la Borsa di 

Studio eventualmente assegnata. 

 

Art. 5 

L’assegnazione della Borsa sarà decisa da una commissione giudicatrice 

composta da 7 membri nominati nel modo seguente: 

❑ tre dal Consiglio di Amministrazione di Garda Vita avendo cura di 

individuare, tra questi, anche un membro con le adeguate competenze 

medico scientifiche in campo oncologico; 

❑ tre dalla Sig.ra Severina Forlati; 

❑ uno, da scegliersi tra i medici operanti nel territorio di competenza della 

BCC del Garda in accordo tra Garda Vita e la Sig.ra Severina Forlati; 

qualora non si addivenisse all’accordo, uno nominato dal Presidente 

dell’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia. 

 

Art. 6 

Garda Vita provvederà a comunicare, all’assegnatario, a mezzo posta 

elettronica, entro il 31/10/2021, l’esito del concorso.  

Nel perentorio termine di 3 giorni dalla comunicazione, l’assegnatario dovrà far 

pervenire a Garda Vita la dichiarazione di accettazione senza riserve della Borsa 

su apposito modulo.  

Inoltre, entro 15 giorni dalla comunicazione, l’assegnatario dovrà presentare 

formale documentazione a supporto delle dichiarazioni effettuate nella 

domanda di ammissione ed un documento, rilasciato dalla Struttura dove presta 

servizio, comprovante il proprio ruolo di ricercatore ed attestante che il medesimo 

ruolo continuerà, almeno, sino al 31/05/2022.  

Nel caso in cui il candidato, nel termine stabilito, non producesse quanto 

richiesto, ovvero la documentazione rivelasse la mancanza dei requisiti sopra 

esposti, la Borsa verrà assegnata ad altro candidato scelto dalla Commissione 

giudicatrice. 

 

Art. 7 

Accettando la Borsa di studio, l’assegnatario si impegna a: 
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❑ svolgere con continuità l’attività di studio per la quale ha ottenuto la Borsa, 

sino almeno al 31/05/2022; 

❑ relazionare periodicamente alla Commissione sull’andamento dell’attività 

di studio. 

 

Art. 8 

Il Regolamento della Borsa di Studio è depositato presso la sede di Garda Vita ed 

è disponibile, in visione, per gli interessati. 

 

Montichiari, 1 giugno 2021 

 

 

 Il Presidente 

 Ing. Nicola Piccinelli 
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Appendice A – Territorio di competenza di BCC del Garda 

 

Provincia di Brescia 

Acquafredda, Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Calcinato, 

Calvagese della Riviera, Calvisano, Carpenedolo, Castel Mella, Castenedolo, 

Cellatica, Collebeato, Concesio, Desenzano del Garda, Flero, Gardone Riviera, 

Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gussago, Limone sul Garda, Lonato, Magasa, 

Manerba del Garda, Mazzano, Moniga del Garda, Montichiari, Muscoline, Nave, 

Nuvolento, Nuvolera, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, 

Puegnago sul Garda, Rezzato, Roncadelle, Salò, San Felice del Benaco, San Zeno 

Naviglio, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine, 

Vobarno 

 

Provincia di Mantova 

Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Medole, Solferino 

 

Provincia di Trento 

Ledro, Riva del Garda 

 

Provincia di Verona 

Bardolino, Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, 

Pastrengo, Peschiera del Garda, Torri del Benaco 


