L’Associazione “R. Farini” ONLUS per la Gastroenterologia,
nel ricordo incancellabile del Prof. Roberto Farini, che ha seguito lo sviluppo scientifico della
Gastroenterologia Padovana
istituisce n. 1 Borsa di Studio
di euro 9.000,00 (novemila) lordi per la durata di 6 mesi destinata ad un laureato con Laurea
magistrale in Lettere per “Raccolta dei dati che caratterizzano la qualità della vita, lo stato d’ansia,
la disabilità e la produttività in relazione alle caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti
con IBD in funzione della terapia biologica somministrata”.
I candidati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Associazione “Roberto Farini” ONLUS c/o
Medi K s.r.l., Via Vincenzo Stefano Breda n. 30 - 35010 Limena - Padova o per e-mail all’indirizzo
info@associazionefarini.it, entro e non oltre il 03/07/2019 la domanda di partecipazione,
corredata dei seguenti documenti:
- curriculum vitae et studiorum;
- fotocopia documento d’identità;
- precedenti esperienze specifiche lavorative;
- certificazione ISEE
Le domande di partecipazione che perverranno dopo la data del 03/07/2019, o che perverranno
incomplete della documentazione richiesta verranno escluse dalla partecipazione al presente
premio.
L’aspirante dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere beneficiario di
altro Premio e/o Borsa o assegno di studio per lo stesso periodo di durata del Premio, di non
svolgere attività professionale o di consulenza retribuita a tempo pieno né per enti pubblici o
privati e di non avere alcun rapporto di lavoro a tempo pieno con i suddetti enti.
Le domande saranno valutate, in modo insindacabile da un’apposita commissione costituita da:
• Prof. Giacomo Carlo Sturniolo - Presidente Associazione Farini
• Dott. Francesco Paolo Russo - Segretario dell’Associazione Farini
• Prof. Fabio Farinati – Tesoriere dell’Associazione Farini

Sede Legale: c/o UOC Gastroenterologia, Direzione 2° piano Ospedale Giustinianeo (ascensore 6)
Via Ospedale Civile, 3651 - 35121 Padova (PD) – C.F. 92020500283
Tel. 049 8212890 e-mail: info@associazionefarini.it
www.associazionefarini.it

La selezione sarà effettuata in base a quanto sopra indicato, secondo i seguenti criteri:
Voto di laurea
• Inferiore a 95 punti 0
• Per ciascun punto da 95 a 109 punti 0.25
• Per i pieni voti assoluti punti 4,5
Precedenti esperienze specifiche lavorative – fino ad un massimo di punti 15
Certificazione ISEE
• Da 0,00 a € 12.500,00 punti 15
• Da € 12.500,00 a € 20.000,00 punti 10
• Da € 20.000,00 a € 25.000,00 punti 5
L’assegnazione del Premio sarà comunicata al vincitore mediante lettera raccomandata e per
e-mail. In ogni caso, tutti i partecipanti riceveranno comunicazione scritta dell’esito del concorso,
entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del presente bando.
La Borsa di Studio verrà versata al candidato in rate con scadenza mensile di uguale importo, la
prima ad avvenuta comunicazione d’inizio attività.

Padova, 25/06/2019

Il Presidente dell’Associazione Farini
Prof Giacomo Carlo Sturniolo
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