AGUI Associazione Ginecologi Universitari Italiani
VIA Michele Mercati 33 – 00197 Roma
SELEZIONE A UNA BORSA DI STUDIO «MASSIMO MOSCARINI» PER UNA RICERCA NEL CAMPO DELLA
“PROTEZIONE DELLA FERTILITA’” PER IL 2018
Art. 1 (Tipologia della borsa di studio)
L'AGUI bandisce una selezione a una borsa di studio per specialisti in ginecologia per ricerche nel campo
della “Protezione della Fertilità” da svolgere presso una qualificata università straniera per un periodo di
almeno 6 mesi.
La borsa, dell'importo di € 25.000, al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge, ha la durata di
un anno e non è rinnovabile.
Art. 2 ( Cumulabilità della borsa di studio. Assicurazione)
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa, ulteriori compensi
che facciano carico a contributi od assegnazioni dell'AGUI.
AGUI non è responsabile per eventuali infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attività
connessa con la fruizione della borsa stessa.
Art. 3 (Requisiti per la partecipazione)
Possono partecipare alla selezione specialisti in ginecologia e ostetricia nati dopo il 1/1/1980 e laureati
presso un’università italiana.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie equiparate né i
ricercatori universitari e del CNR.
Art. 4 (Modalità per la presentazione della domanda)
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente
bando (allegato A), deve essere indirizzata alla Segreteria AGUI, Via Michele Mercati 33 - 00199 Roma,
entro e non oltre il 30 giugno 2018.
Il plico contenente la domanda, con la relativa documentazione, deve essere inoltrato all'AGUI
esclusivamente tramite il servizio postale a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il
termine stabilito. Per la data fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
Non è ammessa la consegna di domande o lavori fatta personalmente negli uffici dell’AGUI.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B)
attestante, sotto la propria responsabilità, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza italiana; di non aver
riportato condanne penali; il tipo di Laurea conseguita, la votazione finale e la data di quest'ultimo; il
conseguimento della specializzazione, la votazione finale e la data di quest'ultimo.
Unitamente alla domanda i candidati dovranno inviare i seguenti documenti:
1.

specifico piano della ricerca accompagnato dal benestare del tutor scientifico e/o del Direttore
dell'Istituto o del Dipartimento universitario presso cui il candidato lavora.

2.

lettera di accettazione dell’istituto straniero dove il candidato intende svolgere attività di ricerca

3.

curriculum vitae et studiorum, sottoscritto dal candidato;

4.

elenco pubblicazioni, attestati e ogni eventuale altro titolo ritenuto utile, sottoscritto dal candidato.

Non si terrà conto dei documenti e delle domande inviati dopo il termine suddetto, anche se trattasi di
lavori stampati presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituiscono motivo di non ammissione alla selezione: l'inoltro della domanda oltre i termini o con
modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo; la mancata presentazione dei documenti di cui ai
punti 1) e 2) e del presente articolo.
Art. 5 (Commissione giudicatrice)
La Commissione giudicatrice, nominata dalla AGUI, sarà composta da tre Professori Ordinari, sorteggiati tra
i Professori Ordinari di sedi universitarie in cui non lavorano tutor di eventuali candidati
Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice tiene conto della valutazione dei titoli, del
programma di studio e di ricerca presentato dal candidato.
Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige una graduatoria.
Le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice vengono verbalizzate con sottoscrizione, in ogni
pagina, del Presidente della Commissione stessa e dei componenti.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Art. 6 (Graduatoria)
Non possono essere conferite borse ex-aequo; a parità di giudizio, la preferenza è determinata:
a)dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
b)in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.
La borsa che resti interamente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore può essere assegnata al
successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del
vincitore.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio della attività di ricerca, rinunci alla borsa, la borsa può
essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilità finanziaria residua e
alla valutazione scientifica da parte del referente scientifico circa l'attribuzione della borsa per un periodo
inferiore a quello inizialmente previsto.
Art. 7 (Esito della selezione. Restituzione titoli e pubblicazioni)
L'AGUI provvederà a comunicare solo al vincitore l'esito della selezione. I candidati che siano risultati idonei
in graduatoria potranno conoscere l'esito della selezione dietro richiesta scritta alla Segreteria AGUI.
I candidati, non prima di 3 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell’ AGUI del
provvedimento di approvazione della graduatoria, possono richiedere all’AGUI, con spese a proprio carico,
la restituzione dei titoli e dei documenti, tranne quelli ai punti 1, 2, 5 e 6 dell’ art. 4. Trascorso il suddetto
termine, l'AGUI non è più responsabile della conservazione e non sarà tenuta alla restituzione della
documentazione.
L'AGUI non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da parte
dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte dei
concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, sia per eventuali disguidi postali.

Art. 8 (Decorrenza)
Entro 15 giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, il vincitore dovrà inviare alla Segreteria
dell'AGUI una lettera di accettazione della borsa stessa, il cui mese di inizio, concordato con il referente
scientifico, non potrà essere procrastinato oltre 90 giorni. L'eventuale differimento dovrà essere motivato
da esigenze del programma di ricerca o del borsista.
L'assegnatario della borsa che non dia inizio agli studi e alle ricerche in programma, entro il termine
comunicato all'AGUI, decade dalla borsa.
La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso in cui il titolare debba
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e
comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, su proposta del referente scientifico, è dichiarato decaduto con
motivato provvedimento dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento viene
data comunicazione all'interessato il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito
mediante comunicazione scritta.

Art. 9 (Pagamento della borsa)
l pagamento della borsa viene effettuato in tre rate, erogate con la seguente tempistica:
-

40% alla proclamazione del vincitore,
30% alla conclusione dello stage presso l’università straniera, previa presentazione di adeguata
certificazione,
30% alla pubblicazione del lavoro su una rivista scientifica con I.F..

L'assegnatario che una volta iniziata la ricerca sia incorso nella dichiarazione di decadenza o abbia
rinunciato alla fruizione della borsa è tenuto a restituire la rata anticipata e non maturata.
Art. 10 (Esito delle ricerche)
Entro nove mesi dalla scadenza di fruizione della borsa, l'assegnatario deve trasmettere all'AGUI il
dattiloscritto del lavoro pubblicato o accettato da una rivista con I.F.
Art. 11 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali trasmessi dai concorrenti
saranno trattati dall'AGUI esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli
eventuali procedimenti di attribuzione della borsa in questione.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione della selezione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/ 2003 e s.m.i.
Art. 12 (Rinvio)
ll presente bando, gli allegati A e B, sono disponibili sul sito Internet dell'AGUI: www.aguionline.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Segreteria AGUI
Via Michele Mercati 33 – 00197 Roma,
tel 0680693320, fax 063231136, email segreteria@aguionline.it

Il Presidente
Nicola Colacurci

Allegato A
ALLA SEGRETERIA DELL'AGUI VIA MICHELE MERCATI 33 – 00197 ROMA
SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE A UNA BORSA DI STUDIO PER SPECIALISTI IN
GINECOLOGIA E OSTETRICIA «MASSIMO MOSCARINI» PER RICERCHE NEL CAMPO DELLA “PROTEZIONE DELLA
FERTILITA’” PER IL 2018
Le domande debbono essere inviate alla Segreteria dell'AGUI, Via Michele Mercati 33 – 00197 Roma entro e non oltre
il 30 aprile 2018 (data del timbro postale).
Il/La sottoscritto/a ..
(Cognome e Nome)
Codice fiscale ....
Nato a ………….il………………….
Residente a ………………CAP
Indirizzo ..
Indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di residenza:
Numero telefono e e-mail..
Essendo in possesso del titolo di studio richiesto dal bando CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/ A ALLA SELEZIONE PER LA
BORSA IN OGGETTO
-

di cui usufruire presso una università straniera

A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione:
•

specifico piano della ricerca accompagnato dai benestare del referente scientifico e del Direttore dell'Istituto

o

del Dipartimento presso cui intende usufruire della borsa

•

tesi di Laurea;

•

tesi di Specializzazione;

•
i lavori (1 copia cartacea), con relativo elenco, con l'indicazione se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
•

attestati e ogni eventuale altro titolo ritenuto utile;

•

curriculum vitae et studiorum, sottoscritto;

•

elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto;

•
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante, sotto la propria responsabilità, la data e i1 luogo di
nascita; la cittadinanza italiana; di non aver riportato condanne penali; il tipo di Laurea conseguita con le votazioni
riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell’esame finale e la data di quest’ultimo; il conseguimento della
specializzazione, con la data; il possesso dei requisiti relativi alla non cumulabilità de11a borsa durante l'intero periodo
di fruizione della borsa.
Data .................. .

Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini di quanto previsto dal bando di concorso e :in conformità al Decreto Legislativo
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Data ..................

Firma

