
AZIENDA OSPEDALIERA D. COTUGNO - NAPOLI -Bando di Concorso per il conferimento di borsa
di studio “Vincenzo Casalino”.

In memoria di Vincenzo Casalino, nel primo anniversario della sua scomparsa, l’Azienda Ospedaliera Co-
tugno di Napoli annuncia l’istituzione di una borsa di studio.

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSA DI STUDIO “Vincenzo Casalino”.

1. OGGETTO DEL CONCORSO

L’Azienda Ospedaliera Cotugno bandisce per l’anno 2008 un concorso per l’assegnazione di una borsa di
studio, dell’importo di euro 5.000,00 (cinquemila) netti, destinati allo sviluppo di attività di ricerca, da effettuar-
si presso l’Azienda Ospedaliera Cotugno di Napoli, in tema di “Total Quality in ambito sanitario”.

2. TEMI DELLE RICERCHE PER LA BORSA DI STUDIO

I temi della borsa di studio “Vincenzo Casalino” sono i seguenti:

- Responsabilità sociale delle azioni sanitarie;

- Prendersi cura: azioni amministrative connesse alla presa in carico totale dell’utente;

- Percorsi assistenziali, novità strutturali e tecnologiche connesse.

3. CONCORRENTI

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Vincenzo Casalino” tutti i laure-
ati nelle discipline di: medicina e chirurgia, farmacia, scienze biologiche, psicologia, ingegneria ad indirizzo bio-
medico; che non abbiano superato il 30° anno di età allo scadere del presente bando.

4. ESCLUSIONI

Non saranno, altresì, ammessi al concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Vincenzo Casalino”:

- i docenti o i ricercatori di ruolo delle Università e degli enti di ricerca pubblici;

- i laureati che svolgano attività professionale come titolari o soci operativi ovvero siano dipendenti o colla-
boratori stabili e continuativi di Aziende che operino nel settore sanitario e/o farmaceutico.

5. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

5.1. I concorrenti che intendano partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Vincenzo
Casalino” dovranno richiedere l’ammissione attraverso l’invio, debitamente compilato e sottoscritto - entro il
termine indicato nel seguente art. 5.3 - della domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al presente
bando, (con specifica sottoscrizione dell’informativa riportata in calce al modulo).

5.2. Il modulo per l’ammissione al concorso dovrà essere tassativamente corredato da:

- copia fotostatica di documento di identità (carta di identità o passaporto);

- curriculum vitae;

- copia del certificato di laurea;

- copia di eventuali pubblicazioni che si intendono presentare, aventi attinenza con i temi e gli scopi della ri-
cerca;

- tre copie del progetto dell’attività lavorativa di ricerca (max 10.000 battute);

- i concorrenti che svolgano attività lavorativa, senza che ricorra una delle condizioni di esclusione di cui al
precedente art. 4, dovranno sottoscrivere, tra l’altro, la seguente dichiarazione: “dichiara sotto la propria re-
sponsabilità di svolgere attività lavorativa che non ha avuto e non ha tuttora direttamente ad oggetto l’attività di
ricerca in ambito sanitario, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate”.

5.3. I concorrenti dovranno presentare domanda di ammissione indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Cotugno - via Quagliariello 54, 80131 Napoli, Servizio AA.GG. e Legali -, inviandola
esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il 45 gg. dalla pubblicazione dal BURC, (farà fede
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il timbro postale di partenza).

6. ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

6.1. Per la assegnazione della borsa di studio verrà istituita una Commissione giudicatrice del concorso, co-
stituita dal Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Cotugno di Napoli e da quattro esperti, da indivi-
duarsi dalla stessa Azienda Ospedaliera.

6.2. La Commissione giudicatrice emetterà il suo giudizio e ne darà comunicazione esclusivamente al can-
didato giudicato autore del miglior progetto di ricerca sul tema del concorso. La Commissione, inoltre comuni-
cherà al vincitore il Responsabile della Ricerca, che seguirà lo svolgimento della stessa.

6.3. La Commissione giudicatrice valuterà i progetti di ricerca sulla base della valutazione del progetto di
ricerca presentato, sulla base dei titoli espressi nel curriculum presentato e, se ritenuto necessario, di un collo-
quio al quale saranno invitati solo i candidati che avranno superato in modo positivo la valutazione del progetto
presentato.

7. DURATA DELLA BORSA DI STUDIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

7.1. La borsa di studio"Vincenzo Casalino" avrà durata annuale e verrà erogata in rate bimestrali, previa
presentazione di dichiarazione resa dal responsabile della Ricerca che attesti il regolare svolgimento del pro-
gramma da parte del borsista.

7.2. L’ultima rata della borsa di studio sarà liquidata solo previa consegna da parte del borsista del risultato
della ricerca, unitamente al materiale raccolto, corredata dalla dichiarazione conclusiva di positiva valutazione
del Responsabile della Ricerca che ne attesti il completamento coerentemente con il progetto di Ricerca pre-
sentato.

7.3. La valutazione del Responsabile della Ricerca sarà sottoposta alla Commissione Giudicatrice, ai fini
della verifica della congruità, condizionando al suo positivo esito la liquidazione della ultima rata della borsa di
studio non ancora erogata.

8. PROTEZIONE DEI PROGETTI E DELLE RICERCHE E DIRITTO DI CONSULTAZIONE
DELLA RICERCA PREMIATA CON BORSA DI STUDIO

La consegna della ricerca all’Azienda Ospedaliera Cotugno legittimerà quest’ultima, in via irrevocabile, al
libero ed incondizionato uso della stessa e la consultazione da parte degli interessati.

9. RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE AL CONCORSO

L’Azienda Ospedaliera Cotugno non provvederà alla rispedizione della documentazione inviata ai concor-
renti. Questi potranno tuttavia procedere al ritiro di detta documentazione presso: Azienda Ospedaliera Cotu-
gno - Servizio G.R.U. - via Quagliariello 54 - 80131 Napoli.

Il Direttore Servizio Il Direttore Generale
Affari Generali e Legali

avv. Marco Boragine dr. Antonio Giordano

AZIENDA OSPEDALIERA D. COTUGNO - NAPOLI

Al Direttore Generale

Azienda Ospedaliera “D. Cotugno”

via G. Quagliariello n° 54

80131 NAPOLI

__ l ___ sottoscritt__ (cognome stampatello)_____(nome stampatello) nat__a__(provincia di__) il ____ Co-
dice Fiscale ______ e residente in _____ (provincia di___) via ___ n° ___ c.a.p. _____;

chiede di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica per il conferimento della borsa di studio “Vin-
cenzo Casalino” in tema di “Total Quality Management in ambito sanitario”, di cui al bando pubblicato sul
B.U.R.C. n. .... del .... per laureato in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, farmacia, scienze biolo-
giche, psicologia, ingegneria ad indirizzo biomedico.
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Dichiara, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate:

1) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità Europea;

2) di aver conseguito il diploma di laurea in ___ presso l’Università di ____ con votazione ___;

3) di aver conseguito eventuale diploma di specializzazione in ___ presso l’Università di _____ con votazio-
ne _____;

4) (SE DEL CASO) di svolgere la seguente attività lavorativa: (specificare) ____ e che tale attività lavorativa
non ha avuto e non ha tuttora direttamente ad oggetto l’attività di ricerca in ambito sanitario;

5) di non rientrare nei seguenti casi:

- essere docente o ricercatore di ruolo di Università o di enti di ricerca pubblici;

- essere laureato che svolga attività professionale come titolare o socio operativo ovvero dipendente o colla-
boratore stabile e continuativo di Aziende che operino nel settore sanitario e/o farmaceutico.

L’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: ___ (indica-
re anche il numero di codice di avviamento postale e recapito telefonico (fisso e mobile) e di posta elettronica)
riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso.

__l__ sottoscritt___ allega alla presente domanda:

- copia fotostatica di documento di identità (carta di identità o passaporto);

- curriculum vitae;

- copia del certificato di laurea;

- copia di eventuali pubblicazioni che si intendono presentare, aventi attinenza con i temi e gli scopi della ri-
cerca;

- tre copie del progetto dell’attività lavorativa di ricerca (max 10.000 battute);

- elenco dei documenti e titoli presentati.

Dichiara infine, di aver preso visione del bando per la selezione e di essere a conoscenza che ai sensi di
quanto previsto dal bando stesso tutti i documenti utili dovranno essere inviati in allegato alla domanda.

Data____                           Firma________(non autenticata)
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