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Di seguito riportiamo esplicita richiesta di finanziamento alla Fondazione AIEF di Novara per 

l’attuazione di un progetto formativo, che sostenga la partecipazione dei Medici Specializzandi ad 

attività scientifiche, convegni e corsi, e per l’istituzione di una Borsa di Studio a nome della 

Fondazione stessa. 

 

Alla luce di quanto detto nell’Allegato 1, in particolare per ciò che concerne la partecipazione dei 

Medici Specializzandi ad attività scientifiche, convegni e corsi esterni e interni, anche organizzati o 

patrocinati dalla Scuola stessa, considerati parte integrante del percorso formativo ed occasioni 

uniche di apprendimento, si ritiene estremamente utile trovare forme di finanziamento esterne alla 

Scuola che permettano agli Assistenti in Formazione di prendere parte alle suddette attività.  

Infatti, i tagli recentemente effettuati sulla spesa universitaria rendono la frequenza a questi eventi 

formativi economicamente onerosa per la Scuola e per gli Specializzandi, compromettendone le 

possibilità di partecipazione.  

Perciò, a fronte dell’importanza didattica e formativa delle attività di cui sopra, si richiede alla 

Fondazione AIEF di Novara un finanziamento atto a sviluppare un progetto formativo che includa 

nella didattica ordinaria i corsi e i convegni suddetti, la cui spesa venga sostenuta anche dai 

sussidi stanziati dall’Ente a cui la presente è indirizzata. L’utilizzo dei fondi erogati avrà lo scopo 

esclusivo di sostenere l’attività formativa dei giovani Medici e di rendere più completa e articolata 

la loro preparazione nell’ambito della clinica e della ricerca scientifica su tematiche centrali per la 

preparazione dello Specializzando in area neurologica, epilettologica e psicopatologica dell’età 

evolutiva. 

Si ritiene inoltre che una parte dei fondi, che l’Ente vorrà destinare alla Scuola per l’attuazione del 

progetto formativo sopra esplicitato, possa essere destinata all’ istituzione di una Borsa di Studio a 

nome della Fondazione AIEF di Novara, destinata a premiare il Medico Specializzando che avrà 

svolto il lavoro di Tesi, presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, ritenuto 

più meritevole di tale riconoscimento.  

In conclusione, si ritiene che il finanziamento del progetto formativo presentato e la costituzione 

della Borsa di Studio, oggetti della presente, possano essere un incentivo importante per favorire 

la formazione di Medici Neuropsichiatri Infantili sempre più preparati ed aggiornati negli ambiti di 



maggior interesse di questa Disciplina e per promuovere la progressione della ricerca scientifica in 

tal senso. 

Grato per l’attenzione si porgono cordiali saluti 

Prof. Umberto Ballotin 


