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SCADENZA  :   2 MAGGIO 2018

*******************************************************************************

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

PREMIO “Alberto Contini e Anna Maria Viviani” 

I edizione

*******************************************************************************

La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica, bandisce
un concorso per l’assegnazione del premio denominato “Alberto Contini e Anna Maria Viviani”, in
memoria, per giovani medici che siano interessati a presentare un progetto di ricerca in ambito
sperimentale o clinico nel settore delle cardiomiopatie, con il concorso dell’Associazione “ConAlbe
o.n.l.u.s.” .

Oggetto dell'attività:
Il candidato dovrà dimostrare la capacità di elaborare autonomamente una proposta di un progetto
di ricerca sperimentale o clinica  nel settore delle cardiomiopatie. La proposta scritta dovrà essere
organizzata secondo il seguente schema: Prefazione/Introduzione; Ipotesi; Scopo/Obiettivi; Disegno
e Metodi; Risultati attesi; Potenziali ostacoli al raggiungimento, Scopo/Obiettivi; Stima dei tempi e
costi di realizzazione; Riferimenti bibliografici; dichiarazione di un Tutor che attesti la disponibilità
dell’Istituzione ove la ricerca si deve svolgere. 
Ogni  candidato,  inoltre,  presenterà  attraverso  uno scritto  e  una videoripresa  (10’)  la  sua  storia
personale ed il suo curriculum di studi, chiarendo i motivi della sua scelta professionale, di medico
e di cardiologo, e accennando ai suoi interessi in ambito culturale e sociale.

Requisito richiesto:
Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia,  Specialista  entro  cinque  anni  dal  termine  della  Specialità  o
Specializzando all’ultimo anno in Cardiologia o Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, di età non
superiore a 40 anni alla data di pubblicazione del presente bando.

Modalità di presentazione e termini di scadenza per la presente domanda:
Le domande per la partecipazione al concorso (redatte secondo lo schema esemplificativo (allegato
A-), debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate alla U.O. Gestione e Politiche del Personale
– Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio – Stabilimento Ospedaliero di Massa
Ospedale del Cuore – Via Aurelia Sud 1° piano, 54100 Massa, e spedite entro e non oltre il  2
maggio 2018. Le domande dovranno essere spedite esclusivamente mediante raccomandata con
avviso  di  ricevimento  (farà  fede  il  timbro  postale),  o  con  posta  elettronica  certificata  (PEC)
all’indirizzo:  protocollo.ftgm@pec.it. (in tal caso farà fede la ricevuta del gestore). Si ricorda che
l'utilizzo  tramite  PEC  di  trasmissione  dell'istanza  di  partecipazione  può  essere  effettuato
esclusivamente  da  caselle  di  posta  elettronica  certificata.   Non  saranno  imputabili  alla  FTGM
eventuali disguidi postali. Non si terrà conto alcuno delle domande, dei documenti e dei titoli.
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pervenuti  dopo  la  scadenza  del  termine  stesso  o  che,  alla  data  di  chiusura  dell'avviso,  non
risultassero ancora formalmente regolari. 
Gli  interessati  dovranno  indicare  espressamente  nella  domanda,  sotto  la  loro  personale
responsabilità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
c) i titoli di studio posseduti;

Documenti da presentare:
 Domanda di partecipazione (secondo lo schema dell’Allegato A)
 Curriculum vitae datato e firmato
 Progetto di ricerca
 Scritto e una videoripresa su storia personale e curriculum di studi.

Commissione esaminatrice:
In  considerazione  della  specificità  del  premio  in  selezione,  la  commissione  valutatrice  è  così
composta:

Presidente:     Prof. Michele Emdin
Componente: Dr. Jacopo Olivotto
Componente: Prof. Claudio Passino
Componente: Dr. Anna Arretini
Componente: Dr. Michele Contini
Segretario: Funzionario amministrativo dell'U.O. Gestione Risorse Umane.

Valutazione:
La Commissione esaminatrice incaricata da questa Fondazione procede alla selezione mediante la
valutazione dei titoli. 
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per il Progetto di Ricerca
presentato e 30 punti per la valutazione dei titoli.
In particolare, la Commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i criteri di massima
per la valutazione dei titoli e della proposta di progetto di ricerca presentata.
Il candidato verrà considerato idoneo solo se avrà conseguito il punteggio totale 70/100.
A parità di punteggio finale verrà assegnato il premio al candidato più giovane.
Coloro che non risultassero ammissibili alla selezione per difetto dei requisiti generali e/o specifici
di ammissione riceveranno un telegramma di esclusione.
La graduatoria,  con l'indicazione del vincitore del premio, verrà resa pubblica entro 15 maggio
2018. La cerimonia di consegna del  premio avrà luogo durante il  mese di  maggio 2018, salvo
diversa comunicazione.

Premio:
La  somma  complessiva  lorda  a  disposizione  per  il  vincitore  è  di  3750  euro.  E’ prevista  la
presentazione dei risultati della ricerca durante la cerimonia dell’assegnazione del premio dell’anno
successivo.
Qualora il/i candidato/i vincitore/i rinunci/no a fruire del premio assegnatogli, la Commissione si
riserva la possibilità di attribuire il premio al candidato che segue in graduatoria.
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Il vincitore riceverà comunicazione scritta in merito all'esito della selezione. Tale comunicazione
conterrà  inoltre  la  convocazione  per  la  premiazione  che  verrà  effettuata  dai  Rappresentanti
dell’Associazione ConAlbe e dai familiari di Alberto Contini e Anna Maria Viviani. 

Tutela della privacy:
I dati dei quali la  Fondazione  Toscana Gabriele Monasterio entra in possesso a seguito del presente
avviso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196 del 2003.

Responsabile della procedura ai sensi della Legge 241/90:
La  struttura  amministrativa  responsabile  del  procedimento  è  l’U.O.  Gestione  e  Politiche  del
Personale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, nella persona del suo Responsabile.

Pisa,____ Il Direttore Generale

          (Dr. Luciano CIUCCI)
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AL DIRETTORE GENERALE 
FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA 

            “GABRIELE MONASTERIO”
c/o Ospedale del Cuore “G. Pasquinucci”
Via Aurelia Sud – 54100 MASSA

Il/La sottoscritt  ___________________________________________________________________ 

chiede

di partecipare al concorso per l’assegnazione di un premio denominato “Alberto Contini e Anna
Maria  Viviani”, in  memoria  del  medico  scomparso  prematuramente,  per  giovani  medici  che  siano
interessati a presentare un progetto di ricerca sperimentale o clinico nel settore della Cardiologia

Sotto la  propria  personale  responsabilità,  ai  sensi  degli  art.  46 e 47 D.P.R.  445 del  28 dicembre 2000,
consapevole delle responsabilità anche penali delle mandaci dichiarazioni 

dichiara:
a)  di  essere  nat_  il   __________  a  ____________________________________  e  di  essere  residente  a
____________________________ Via______________________________ n.______  Tel. __________;

b) di essere esente da condanne penali, ovvero _______________________________________________;

c) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

1. Laurea in Medicina e Chirurgia,  conseguita il ___________
presso  Università  italiane  o  titolo  analogo  presso  Università  straniere  dichiarato  equipollente  da  una
Università  italiana  o  dal  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  (MURST),
(informazioni sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it) 
 _____________________________________________________________________________________;

2. Specializzazione in Cardiologia ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti,
conseguita  il  ___________ con votazione _____________,  ovvero certificazione di  iscrizione all’ultimo
anno di detta Scuola

d) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa  al presente bando che è il seguente:

e-mail (IN STAMPATELLO)__________________________________________________________________.

Allega alla presente:
1. il curriculum datato e firmato;
2. La proposta del  progetto di Ricerca;
3. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere trattati nel rispetto
della legge 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data__________________________ FIRMA_____________________________
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