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Associazione Italiana GLUT1 
Borsa di studio per laureati in dietistica. 

 
Art. 1 – L’Associazione bandisce una borsa di studio per laureati in Dietistica di età non superiore 

ai 35 anni che vogliano partecipare a progetti applicativi nell’ambito della gestione della terapia 

dietetica.  
Art. 2 – La borsa di studio ha validità di 4 mesi ed è eventualmente rinnovabile.  
Art. 3 – Sono ammessi al concorso candidati italiani o stranieri in possesso di laurea triennale in 

Dietistica.  

Art. 4 – Per la partecipazione sono richiesti, come indispensabili, i seguenti requisiti:  
(i) Laurea triennale in dietistica conseguita da non più di tre anni dalla data del bando; 

(ii) Tesi di laurea sull’applicazione clinica della dieta chetogenica nelle patologie neurologiche; 

(iii) Conoscenza approfondita del trattamento con dieta chetogenica e degli applicativi 

informatizzati per la sua elaborazione; 

(iv) Disponibilità a svolgere la propria attività presso il Centro di Studi e Ricerche sulla 
Nutrizione Umana e i Disturbi del Comportamento Alimentare di Pavia, via Bassi 21 (PV) 

e/o presso il Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 (MI).   
Art. 5 – Le domande di partecipazione devono essere inviate mediante raccomandata r.r. 

all'Associazione Italiana Glut1 e anticipate via email a: a.camerini@glut1.it.  
Art. 6 – Alla domanda per borsa di studio dovrà essere allegata la seguente documentazione in 
carta libera: certificato di nascita; autocertificazione del voto di maturità; certificato di laurea con 

votazione finale; curriculum vitae europeo ed ogni altro titolo scientifico ritenuto utile dal 

candidato; la dichiarazione della propria disponibilità a svolgere l'attività di borsista a tempo 

parziale presso il Centro di Studi e Ricerche sulla Nutrizione Umana e i Disturbi del 

Comportamento Alimentare di Pavia, via Bassi 21 (PV) e/o presso il Politecnico di Milano, Piazza 

Leonardo da Vinci, 32 (MI); ogni altro documento ritenuto utile alla valutazione del candidato; 

l’elenco dei documenti allegati.   
Art. 7 – I candidati potranno essere convocati per prima dell’assegnazione della borsa per un 

colloquio attitudinale presso la sede dell'Associazione Italiana Glut1. 

Art. 8 – I titoli e le documentazioni saranno valutati dall’Associazione Italiana Glut1 per 

l’assegnazione della borsa di studio. 

Art. 9 – L’associazione comunicherà per iscritto l’assegnazione della borsa di studio entro il 20 

settembre 2017. 
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Art. 10 – L’eventuale rinuncia deve essere comunicata entro il 22 settembre 2017. 
Art. 11 – L’attività formativa correlata al conseguimento della borsa di formazione non comporta 

in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a qualunque titolo con l’Associazione 

Italiana GLUT1 e/o con il Centro di Studi e Ricerche sulla Nutrizione Umana e i Disturbi del 

Comportamento Alimentare di Pavia o con il Politecnico di Milano.  

Art. 12 - Durante il periodo di utilizzazione della borsa di studio, il borsista potrà esercitare altre 

attività lavorative e/o professionali, a condizione che tali attività non pregiudichino il 

raggiungimento dei risultati per i quali la borsa di studio viene assegnata. L’Associazione Italiana 

GLUT1 si riserva il diritto di revocare, a propria insindacabile discrezione, l'assegnazione della 

borsa laddove la condotta del borsista non sia confacente alle proprie aspettative. 

Art. 13 – Il borsista dovrà iniziare la sua attività il 25 settembre 2017 e completare il progetto 

entro il 25 gennaio 2018.  
Art. 14 – L’ammontare della borsa di studio è stabilito in euro 2.000,00 (iva compresa) con 
pagamenti mensili di 500,00 euro (iva compresa).  
Art. 15 – La borsa di studio potrà eventualmente essere rinnovata dall’Associazione Italiana GLUT1 
per una durata da definirsi e per un importo che sarà definito al momento del rinnovo.  

 
 
 
 
Massimiliano Barone 
Presidente 
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