PREMI DI STUDIO “Alberto Barioni”

A FAVORE DI GIOVANI MEDICI e ODONTOIATRI
Istituito con delibera del Consiglio dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ferrara del 13/04/2000, così
come modificato con delibera consigliare del 15/01/2013

STATUTO
Art. 1
Costituzione
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Ferrara, ha
istituito, anche per l’anno 2017 n.3 (tre)
premi di studio di 6666,66 (€
seimilaseicentosessantasei/66),
da
assegnare
agli
iscritti
agli
albi
professionali dell’Ordine di Ferrara,
secondo i criteri stabiliti dal presente
statuto.
Art. 2
Destinazione
I premi di Studio saranno erogati con la
cadenza - di norma – annuale a giovani
colleghi/e di età non superiore a 35 anni,
secondo le modalità e condizioni di
seguito elencate.
Art. 3
Patrimonio
Il patrimonio dei Premi di Studio è
costituito da un fondo di € 20658,28,
derivante dall’abolizione dell’indennità di
carica del Presidente, per le finalità
previste dall’art. 3, comma d) del DLCPS
13/09/1946, n. 233, inerente la
promozione del progresso culturale degli
iscritti.
Art. 4
Amministrazione
I premi di studio sono amministrati dal
Presidente dell’Ordine, che svolge le
funzioni di legale rappresentante.
Art. 5
Conferimento

I premi di studio sono di norma assegnati
con cadenza annuale e sono conferiti a
giudizio insindacabile ed inappellabile
dalla Commissione scientifica di cui al
successivo art. 7.
Art. 6
Requisiti per il conferimento
I candidati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• essere iscritti agli albi professionali
dell’Ordine di Ferrara
• non aver compiuto il 35° anno di età
alla data di pubblicazione del bando;
• non aver ottenuto il premio in anni
precedenti.
Art. 7
Commissione scientifica
La Commissione scientifica giudicante,
per l’assegnazione dei premi di studio è
composta dal Consiglio dell’Ordine.
La Commissione scientifica è validamente
costituita con la presenza della
maggioranza dei suoi membri e delibera a
maggioranza assoluta.
Le deliberazioni della Commissione
scientifica sono definitive e inappellabili. I
candidati, con la sottoscrizione della
domanda, accettano e riconoscono il
presente Statuto e si impegnano a
rispettare le norme del bando e a non
impugnare
le
deliberazioni
della
Commissione.
Art. 8
Finalità e scopi
Scopo del premio è quello di identificare
un candidato che proponga un progetto di

ricerca o la continuazione di una linea di
ricerca con le seguenti caratteristiche:
• deve presentare chiari elementi di
ricaduta positiva sulle attività
assistenziali della Provincia di
Ferrara
• deve possedere caratteristiche di
fattibilità (sia in termini economici
che strumentali che di tempistica);
originalità
e
innovazione;
trasferibilità nel tessuto sanitario
Provinciale;
Art. 9
Procedura
Il bando è pubblicato, di norma, con
cadenza annuale, entro il mese di
dicembre. I candidati, entro i termini
previsti dal bando, devono presentare al
Presidente della Commissione, domanda
in carta libera corredata da:
• CV
• Copia delle pubblicazioni, tesi di
laurea
e/o
specializzazione,
comprovanti
l’interesse
del
candidato nei confronti di attività di
ricerca con ricaduta clinicoassistenziale
• Documento, in carta semplice e
sottoscritto
in
originale,
descrivente il programma di
ricerca, indicante la dettagliata
metodologia,
le
eventuali
precedenti esperienze di ricerca
nel campo proposto o gli eventuali
risultati ottenuti, e che infine illustri
come quanto proposto risponda
alle finalità descritte nell’articolo 8.

•

Dichiarazione sottoscritta dal
Candidato attestante il suo
impegno a riferire pubblicamente i
risultati della ricerca in occasione
della
Giornata
del
Medico
dell’anno
successivo,
consapevole che il mancato
rispetto di tale norma comporterà
obbligo a restituire il premio di
studio
al
proprio
Ordine
Professionale.
Le domande dovranno essere inoltrate: al
Presidente della Commissione Scientifica
per l’assegnazione dei premi di studio. Al
termine dei lavori la Commissione rimette
la graduatoria di merito al Consiglio
dell’Ordine che approva in via definitiva e
provvede all’esecuzione.
Art. 10
Assegnazione
I Premi di studio saranno assegnati ai
vincitori nel corso della “Giornata del
Medico” organizzata dal Consiglio
dell’Ordine, alla presenza delle Autorità.
Art. 11
Decadenza
I Premi di studio dovranno essere ritirati
esclusivamente dagli interessati. Il
mancato ritiro o la mancata esposizione
pubblica
nell’anno
successivo,
comporteranno
rispettivamente
la
automatica decadenza del diritto al
premio o l’obbligo della sua immediata
restituzione.
Per IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
IL PRESIDENTE
Bruno Di Lascio

