BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI PER TESI
DI SPECIALIZZAZIONE FINANZIATI DA FONDAZIONE CAMILLO GOLGI
“Premi in memoria di Gerardo Salvatore”
Finalità
La Fondazione Camillo Golgi in collaborazione con l’Università degli Studi di
Brescia, pubblica il presente bando per l’assegnazione di n. 3 Premi destinati a
giovani medici che hanno conseguito nell’Anno Accademico 2019/2020 un titolo
di s p e c i a l i z z a z i o n e m e d i c a c o n u n a t e s i s u l l a p a n d e m i a C o v i d - 1 9 .
Destinatari
Al concorso per l’assegnazione dei premi possono partecipare tutti i m e d i c i
di età inferiore a 35 anni che hanno conseguito un diploma
di

specializzazione

in una delle sessioni di Laurea relative all’A.A.

2019/2020 presso l’Università di Brescia. E’ necessario attestare in quale data è
stato conseguito il diploma di specializzazione.
Importo ed attribuzione dei premi
L’importo complessivo dei premi è pari ad € 4500,00 lordi, così suddivisi:
• 3 premi da € 1500 ( millecinquecento ) lordi
e saranno attribuiti ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice, a
seguito della valutazione delle domande e della documentazione presentata dai
candidati, secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente bando.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro le
ore 12:00 del giorno 29 marzo 2021
Può essere consegnata, o inviata tramite raccomandata A/R, presso gli uffici
della Fondazione in Via Gramsci,17- 25122 Brescia; dovrà inoltre essere
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica info@fondazionegolgi.it entro
la data e l’ora prefissata.
La domanda deve, a pena di esclusione,:

•

riportare tutti i dati richiesti per la produzione della stessa

•

essere sottoscritta dal richiedente

•

essere corredata da un valido documento di riconoscimento nonché dai
moduli e dalla documentazione obbligatoria richiesta e sotto riportata
Non saranno accolte domande di partecipazione incomplete o pervenute oltre
la scadenza prefissata e/o presentate con modalità diversa da quella sopra
indicata.
Alla domanda dovrà essere allegata (in formato pdf), a pena esclusione,
la seguente documentazione:

1. Copia di un documento d’identità in corso di validità;
2. Curriculum studiorum con evidenza del voto di Laurea e del voto di
specializzazione, presentando dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000.
3. Versione completa della tesi di specializzazione comprensiva di frontespizio, in
formato pdf;
4. Abstract della tesi di Laurea (di max tre pagine);
5. Dichiarazione del relatore della tesi attestante l'entità del contributo personale
del candidato nello svolgimento delle ricerche e nella redazione del lavoro;
Valutazione e formazione della graduatoria
Al fine dell’individuazione dei
all’art. 6 del

vincitori, la Commissione giudicatrice di cui

presente bando, valutata la documentazione presentata dai

candidati, stila una graduatoria, a proprio insindacabile giudizio, sulla base dei
seguenti criteri:
•

Voto di laurea (peso 20%)

•

Voto di specializzazione (peso 20%)

•

Valutazione tesi di specializzazione (peso 60%).
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, che eleggerà al proprio interno un Presidente,
sarà composta da n. 6 membri :n° 3 membri nominati dall’Ateneo e n°3
membri nominati dalla Fondazione Golgi..
A parità di valutazione in relazione ai criteri di cui all’articolo 5, prevale il voto
del Presidente.

Esiti delle selezioni
Gli esiti delle selezioni saranno comunicati tramite posta elettronica e
successivamente

pubblicati

sul

sito

web

della

fondazione

www.fondazionegolgi.it.

Disposizioni finali
Si informa che la Fondazione Golgi procederà ad effettuare idonei controlli,
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Per informazioni relative al bando è possibile contattare la segretaria della
Fondazione Golgi, Sig.ra Tiziana Trevaini : 030 2989307, cell. 3664746434,
email: info@fondazionegolgi.it

Brescia, 8 marzo 2021
Il Presidente
Prof. Enrico Agabiti Rosei

