PREMI DI STUDIO “Alberto Barioni”
A FAVORE DI GIOVANI MEDICI e ODONTOIATRI
ANNO 2019

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ferrara bandisce 3 (tre)
premi di studio a favore di giovani iscritti agli Albi professionali dell’Ordine di Ferrara,
che non abbiano compiuto il 35esimo anno di età alla data di scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione e che non siano risultati vincitori in edizioni precedenti.
Le domande di partecipazione per l’assegnazione dei premi di studio dovranno essere
consegnate alla Segreteria dell’Ordine o inviate a mezzo di plico raccomandato
all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ferrara, Piazza
Sacrati 11, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/05/2019. Per le domande
trasmesse a mezzo di lettera raccomandata farà fede la data del timbro postale.
Unitamente alla domanda i candidati dovranno presentare:
• 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,
che presenti chiari elementi di trasferibilità nel tessuto sanitario provinciale, che
possieda caratteristiche di fattibilità (sia in termini economici che strumentali che di
tempistica) e che sia originale e innovativo.
•
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 incomplete non saranno esaminate.
Per quanto non previsto si rimanda a quanto stabilito dallo Statuto.
Il Consiglio dell’Ordine valuterà i lavori e le domande presentate e formulerà la
graduatoria dei vincitori.
I premi di studio, dell’importo ciascuno di euro 6.666,66 (seimilaseicentosessantasei/66),
saranno consegnati nel corso della celebrazione della Giornata del Medico .
I Premi di studio dovranno essere ritirati esclusivamente dagli interessati. Il mancato ritiro
comporterà la decadenza del diritto al premio o la mancata esposizione pubblica nell’anno
successivo, comporteranno rispettivamente la automatica decadenza del diritto al premio
o l’obbligo della sua immediata restituzione.
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