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Bando per borsa di studio: “Trattamento mini-invasivo e transcatetere della patologia valvolare o aortica”

Introduzione
La fondazione onlus “Cuore Domani”, di diretta emanazione della Società Italiana di Chirurgia
Cardiaca (SICCH), mette a disposizione n°3 (tre) borse di studio da assegnare a giovani ricercatori
cardiochirurghi per imparare e approfondire, attraverso una fellowship di 12 mesi in Italia o
all’estero, le tecniche chirurgiche mini-invasive o transcatetere nella patologia valvolare o aortica.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio:
• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia
• Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi
• Specializzazione in Cardiochirurgia
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Istituto dove avrà sede la fellowship
Per tutta la durata della fellowship il borsista lavorerà in un Centro di Cardiochirurgia sito in
Italia o all’estero e parteciperà all’attività clinica, operatoria e scientifica relativamente
all’approfondimento delle tecniche chirurgiche mini-invasive o transcatetere nella patologia
valvolare o aortica. Non dovrà sostituire il ruolo di altro personale nell’attività clinica e operatoria e
non potrà instaurare rapporti di lavoro retribuito di alcun tipo con il Centro stesso.
Qualsiasi cambiamento del rapporto di fellowship con il Centro ospitante (ad esempio
terminazione, periodo di assenza prolungata) deve essere comunicato tempestivamente alla
Fondazione Cuore Domani.
Il Centro di Cardiochirurgia dove avrà sede la fellowship dovrà garantire al borsista condizioni
di lavoro ottimali, con completo accesso alle infrastrutture e all’attrezzatura. Il borsista verrà
assegnato a un tutor istituito dal Centro ospitante. Tale tutor dovrà supervisionare il borsista e
fornire insegnamento pratico e teorico relativamente al tema oggetto della borsa di studio.
Criteri di selezione
La domanda di ogni candidato verrà esaminata da una Commissione istituita dalla Fondazione
Cuore Domani. Verranno presi in considerazione diversi elementi, tra cui:
•

Curriculum Vitae del candidato
◦ Qualità del CV, in relazione allo stato di carriera lavorativa
◦ Esperienze lavorative pregresse inerenti il tema del bando

•

Pubblicazioni scientifiche inerenti il tema del bando
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•

Progetto formativo che si intende svolgere

Qualora la Commissione si trovasse di fronte a progetti di ricerca e CV di candidati di pari
importanza verrà utilizzato il criterio dell’età anagrafica per la scelta, premiando il candidato più
giovane.
Ad aiuto nella stesura del progetto formativo vedasi il template allegato.
Importo della borsa
La borsa di studio è del valore di 15.000 euro. La Fondazione Cuore Domani trasferirà il fondo
della borsa di studio all’Istituto ospitante, il quale lo corrisponderà al borsista direttamente tramite
12 rate mensili del valore di 1.250 euro ciascuna.
Alla fine del periodo di fellowship non sarà possibile effettuare rinnovi della borsa di studio.
La domanda di partecipazione
La domanda di ammissione per il conseguimento della borsa di studio deve essere redatta in
carta semplice, datata e firmata, e deve contenere i seguenti elementi:
1. Cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza.
2. La cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione
Europea il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di
soggiorno nel territorio italiano.
3. Il godimento dei diritti civili e politici.
4. Le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali.
5. Dichiarazione di possesso dei titoli e dei requisiti culturali e professionali correlati al
contenuto della borsa di studio in oggetto (vedasi paragrafo “Requisiti di ammissione”).
Nella dichiarazione devono essere riportate:
• Il nome dell’Università e la data di conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia;
• La data e il numero di iscrizione dell’Ordine dei Medici Chirurghi di propria appartenenza;
• Il nome dell’Università e la data di conseguimento del diploma di Specializzazione in
Cardiochirurgia.
6. Il domicilio, numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le
informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco di idonei, l’aspirante
potrà allegare alla domanda un curriculum vitae, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il candidato dovrà descrivere e
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dettagliare le esperienze formative professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al
progetto di ricerca della borsa di studio. Al riguardo l’aspirante potrà altresì produrre, sempre nelle
forme dell’autocertificazione, le pubblicazioni ritenute più rilevanti in termini di affinità con il
progetto di ricerca.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
relativa certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o
dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta
la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli originali;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
Si rammenta, infine, che la Commissione esaminatrice è tenuta ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono
applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui la Fondazione Cuore Domani sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti relativi alla selezione del candidato per la borsa di studio
saranno trattati nel rispetto del Reg EU 2016/679; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative al procedimento di selezione.
l
l
l

Di seguito l’elenco dei documenti da allegare alla domanda:
Fotocopia di documento di riconoscimento con foto, in corso di validità
Curriculum Vitae datato e firmato e con presente la dicitura “Il sottoscritto, consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità,
dichiara di possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali”
Pubblicazioni scientifiche

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 24 del 28
febbraio 2019.
Le modalità di invio della domanda sono le seguenti:
l

a mezzo del servizio postale (raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Fondazione Cuore
Domani SICCH Research ONLUS - Via della Camilluccia n. 535 - 00135 Roma

oppure
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l

possono essere trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato entro il
giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo pec@pec.cuoredomani.org. La domanda
con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato PDF (dimensione massima 20
MB) unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
come oggetto: “Domanda di selezione per Borsa di Studio dal titolo “Trattamento miniinvasivo e transcatetere della patologia valvolare o aortica” di _________ (indicare il
proprio nome e cognome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non
certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La Fondazione Cuore Domani non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei
files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo
quella trasmessa per prima.
La Fondazione Cuore Domani, se l’istanza di ammissione alla procedura sia pervenuta tramite
PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il
medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del
candidato.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Nel caso di trasmissione a mezzo del servizio postale si precisa che NON fa fede il timbro
dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
La Fondazione Cuore Domani non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo 2016/679
La Fondazione Cuore Domani informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo, che i dati
personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di selezione. Per tali finalità l'acquisizione dei dati è quindi necessaria e il loro
mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.
Il trattamento di tali dati, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e completezza
rispetto alla finalità sopra indicata, avviene in modo lecito e secondo correttezza.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
I dati conferiti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e
privati coinvolti nello specifico procedimento, nei solo casi e per sole finalità previste da leggi,
regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le
fasi del procedimento stesso.
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Titolare del trattamento è la Fondazione Cuore Domani SICCH Research ONLUS,
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO) è l’Avv.
Maurizio Palladini, contattabile al numero 06-85305051, oppure all'indirizzo mail
responsabile.protezione.dati@cuoredomani.org.
In qualsiasi momento, in qualità di Interessato, può ottenere informazioni sul trattamento dei
Suoi dati, sulle relative modalità di trattamento [per i prescritti dettagli operativi cfr.
www.cuoredomani.org] e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché esercitare tutti gli altri
diritti, rivolgendosi al Titolare e/o al soggetto delegato del trattamento dei dati.
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