BORSA di STUDIO

“GIUSEPPE GARRAFFO”

A cura della segreteria nazionale cisl medici

1. Premessa

Anche per l’anno 2019 la Federazione CISL MEDICI ha stabilito di istituire 2 borse
di studio intitolate alla memoria del Dott. Giuseppe Garraffo, primo Segretario
Generale della Federazione CISL MEDICI, che nella propria vita ha saputo
coniugare talento della professione e impegno sindacale.
L’ammontare di ciascuna Borsa è di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) che verrà
versato in due rate.
Il versamento di entrambe le rate è subordinato alla partecipazione al corso di
formazione sindacale programmato dalla CISL Medici Nazionale presso il Centro
Studi CISL di Firenze (le spese di viaggio dalla località di residenza dei candidati
alla sede di Via della Piazzuola 71 in Fiesole (Firenze) e viceversa, di vitto e
alloggio - presso il Centro studi – nonché l’iscrizione al corso sono comprese).
Alla fine del corso di formazione e non oltre il 2019 i borsisti dovranno presentare
alla CISL Medici una relazione sul corso frequentato, pena la decadenza del
versamento della seconda rata della borsa che verrà saldata in seguito a questo
adempimento.

2. Destinatari

Sono ammessi a partecipare giovani medici, odontoiatri, veterinari, biologi,
farmacisti, psicologi in età compresa tra 23 e 36 anni (si intendono tali i candidati
che siano nati non dopo il 30 Settembre 1996 e non prima del 1° ottobre 1983)
che presentino - entro la data di cui al successivo punto 5 - un breve elaborato
originale di analisi, proposte e/o progetto (5 cartelle con grandezza font 12 e
interlinea 1,5) su una o più materie a scelta tra le seguenti: A) Storia della CISL
Medici;

B)

Giovani

e

sindacato;

C)

Relazioni

sindacali;

D)

Innovazione

organizzativa e tecnologica in sanità; E) Medicina genere specifica e misure di
conciliazione.
Nessun candidato, se risultato vincitore in una edizione della borsa di studio
“Giuseppe Garraffo”, potrà partecipare a successive edizioni della stessa.

3. Requisiti per l’ammissione

I requisiti per l’ammissione al concorso, oltre a quelli sopra richiamati, sono i
seguenti:
-

laurea in medicina e chirurgia o laurea in odontoiatria o laurea in medicina
veterinaria, laurea in biologia o laurea in psicologia o laurea in farmacologia;

-

essere iscritta/o o figlia/o di iscritta/o alla CISL Medici o altra categoria della
CISL. A tal fine il candidato produrrà la propria tessera in corso di validità o
autocertificazione;

-

aver presentato gli elaborati su una delle materie di cui al punto 2;

-

dichiarare la propria concreta disponibilità ad un successivo impegno sindacale
presso la CISL Medici o altra struttura - categoriale o territoriale - della CISL.

4. Criteri per l’assegnazione delle borse di studio

Per l’assegnazione delle borse di studio la commissione di valutazione utilizzerà i
seguenti parametri:
-

attinenza dell’elaborato alla tematica prescelta (da 1 a 5 punti);

-

originalità dello scritto (da 1 a 5 punti);

-

conoscenza della materia trattata (da 1 a 5 punti);

-

eventuali riferimenti bibliografici (da 1 a 5 punti).

La commissione si riserva il diritto di accertare il reale possesso dei requisiti ed
escludere i candidati che presentassero dichiarazioni non veritiere o pervenute
oltre la data stabilita (farà fede la data del timbro postale).
Dopo la valutazione degli elaborati la commissione convocherà i candidati e li
ascolterà singolarmente per una breve discussione dell’elaborato presentato dagli
stessi. Il risultato della discussione costituirà ulteriore elemento di valutazione (da
1 a 5 punti) per l’attribuzione della borsa di studio.
La segreteria della CISL Medici provvederà per tempo a concordare con i candidati
il luogo e l’ora per la discussione dell’elaborato.
I candidati che – preventivamente avvertiti – non si presentino al colloquio saranno
valutati per il solo elaborato, con conseguente mancata attribuzione del punteggio
supplementare della discussione.

La valutazione della commissione sarà da intendersi definitiva e ad essa non è
proponibile ricorso.
Nel caso in cui per motivi oggettivi nel 2019 non fosse possibile il conferimento di
tali borse, gli importi relativi si intendono trasferiti all’anno successivo con
eventuale ampliamento del numero delle borse di studio.
Nel caso in cui il giudizio della commissione di valutazione risultasse identico per
più di un candidato la somma stanziata potrà essere divisa per il numero dei
vincitori.

5. Tempistica, modalità di invio della domanda e degli elaborati

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse via posta ordinaria o
elettronica o consegnate in originale alla Segreteria Nazionale CISL Medici (Via
Giovanni Amendola n. 46 – 00185 Roma) entro e non oltre le ore 18.00 del 3
ottobre 2019.
I candidati dovranno presentare, entro il termine suindicato:
-

autocertificazione con documento di identità;

-

breve presentazione con curriculum scolastico, professionale, di altre esperienze
formative in formato europeo;

-

l’elaborato di cui al punto 2.

N.B.: il testo elaborato dovrà essere consegnato o spedito SENZA alcun tipo di
segno riconoscibile o firma, così da poter essere esaminabile in modo del tutto
anonimo. Saranno ESCLUSI dalla procedura gli elaborati in qualsiasi modo
riconducibili ai candidati. La segreteria della CISL Medici provvederà ad attribuire
un numero progressivo ad ogni elaborato prima che esso sia sottoposto ai membri
della commissione per la valutazione.
Tale materiale andrà presentato o spedito unitamente al consenso ai sensi del
D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La partecipazione alla procedura implica esplicito consenso all’accettazione del
giudizio della commissione di cui al punto successivo.

6. Commissione

La commissione di valutazione è nominata dalla Segreteria Nazionale CISL Medici
con proprio atto. Essa è formata da 3 membri, ciascuno con voto paritario.
La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione da parte dei
concorrenti di tutto quanto stabilito nel presente bando.

Il Segretario Generale
CISL

MEDICI

Dott. Biagio Papotto

