BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione del XII Contributo di studio
“Dr. Giorgio Fanesi”
Art. 1
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ancona indice il concorso per
l’assegnazione di un contributo di Studio annuale denominato “Dr Giorgio Fanesi”, in memoria
del tesoriere dell’Ordine scomparso prematuramente, per giovani medici e odontoiatri che siano
interessati a fare un’esperienza professionale all’estero per almeno un mese.
Art. 2
Possono partecipare all’assegnazione di cui all’art. 1:
iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ancona che non abbiano
superato i 40 anni di età compiuti alla data della scadenza del bando e che non abbiano
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, o di collaborazione
coordinata e/o continuativa, con enti e/o aziende afferenti al SSN, o con esso convenzionati o
privati.
Tale criterio viene adottato dall’Ordine per favorire gli iscritti più giovani.
Art. 3
Vengono messi a disposizione nell’anno 2018 n° 5 sussidi di studio da usufruire entro e non
oltre il 31.12.2019.
La somma complessiva netta a disposizione per l’avente diritto (medico o odontoiatra) è di
6.000,00 euro lordi per tre mesi (da frazionarsi nel caso in cui il periodo di formazione sia
inferiore a tale durata). Qualora il candidato vincitore rinunci a fruire del premio assegnatogli, la
Commissione si riserva la possibilità di attribuire il premio al candidato che segue in
graduatoria.

Art. 4
Gli aspiranti ai suddetti contributi devono presentare una domanda presso la segreteria
dell’Ordine, o tramite Pec all'indirizzo: segreteria.an@pec.omceo.it o a mezzo posta
raccomandata, redatta su carta semplice, diretta al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della Provincia di Ancona – Via Michelangelo Buonarroti n°1 – 60125 Ancona,
entro il 10.11.2018.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile se consegnata a mano o
spedita entro il suddetto termine a mezzo raccomandata, in tal caso farà fede il timbro postale.
Art. 5
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- il domicilio eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell’impegno di
comunicare all’Ordine tempestivamente ogni variazione;
- di non usufruire contemporaneamente di altri premi per la stessa finalità di studio;
- di non avere rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, o di
collaborazione coordinata e/o continuativa, con enti e/o aziende afferenti al SSN, o con esso
convenzionati o privati;
- di non aver provvedimenti disciplinari in corso o pregressi, presso la Commissione Medica e/o
Odontoiatrica dell’Ordine;
- di non aver riportato condanne penali.
La domanda deve essere corredata di:
- descrizione particolareggiata del progetto che si intende compiere nel paese estero e le sue
finalità;
- curriculum vitae;
- certificazione del voto di laurea;
- certificazione degli esami sostenuti con relativa votazione
Nella domanda i candidati dovranno specificare la data di partenza, la sede ove presterà il
periodo di studio ed i referenti nel paese estero ospitante.
Al rientro in Italia i medici o odontoiatri dovranno esibire documentazione dello stage effettuato.

specificando data di inizio e fine del progetto ed una relazione che illustri gli obiettivi raggiunti.
Andrà indicato inoltre il codice IBAN del conto corrente dove poter effettuare il versamento e
l’esatta indicazione di quale edizione della borsa di studio a cui il progetto si riferisce.
Il fac-simile di domanda è prelevabile presso la segreteria dell’Ordine o scaricabile dal sito
internet www.ordinemedici.ancona.it.
Art. 6
La commissione esaminatrice sarà composta da 5 componenti del Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri eletti dal Consiglio stesso.
I candidati saranno valutati in base al progetto che intendono svolgere ed il punteggio
complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 100 punti) sarà stabilito in
relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 50 punti) e al punteggio
assegnato al progetto (massimo 50 punti) a giudizio insindacabile della commissione
esaminatrice.
Il Punteggio relativo ai titoli si compone di:
1. Voto di laurea (max 20 punti)
100 = 1.2 punti
101 = 2.4
102 = 3.6
103 = 4.8
104 = 6.0
105 = 7.2
106 = 8.4
107 = 9.6
108 = 10.8
109 = 12.00
110 = 16.00
110 e lode = 20.00
2. Specializzazioni (max 15 punti)
specializzazione con attinenza bassa al progetto di ricerca = 2 punti
specializzazione con attinenza media al progetto di ricerca = 4.5 punti
specializzazione con attinenza alta al progetto di ricerca = 6.5 punti
3. Esperienze professionali in istituzioni internazionali o nazionali (max 5 punti)
in istituzioni internazionali: 2 punti

in istituzioni nazionali: 1 punto
4. Pubblicazioni scientifiche (max 10 punti)
pubblicazioni in extenso su riviste internazionali: 3 punti
pubblicazioni in extenso su riviste nazionali: 1,0 punto
abstract o atti di convegni/congressi internazionali: 0.5 punti
abstract o atti di convegni/congressi nazionali: 0.25 punti
Per facilitare la partecipazione a nuovi candidati, si stabilisce che:
- a parità di punteggio, il contributo di studio sarà attribuito a chi non ha mai usufruito, di altri
contributi di studio Ordinistici.
- a parità di punteggio, sarà favorito il candidato più giovane.
- sono esonerati dalla partecipazione al concorso tutti i candidati che hanno già usufruito del
contributo di studio per due volte, anche non consecutive.
La graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Ancona entro il 30.11.2018. Il premio verrà simbolicamente assegnato nel corso
della “Giornata del Medico”. I vincitori sono invitati alla cerimonia di premiazione nel corso della
quale verrà formalmente conferita la borsa di studio, pertanto si raccomanda la presenza di tutti
coloro che si saranno posizionati in graduatoria utile per l’assegnazione della borsa. Nel caso in
cui il candidato, per serie motivazioni personali, non possa presenziare alla cerimonia di
premiazione, avrà cura di nominare un proprio delegato e di comunicarne tempestivamente i
dati anagrafici alla segreteria dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Ancona.
Art.7
L’Ordine non si assume nei confronti dei vincitori dei contributi di studio alcun onere di tipo
assicurativo per eventuali responsabilità professionali, né risponde di eventuali rischi legati al
viaggio o alla permanenza nel paese prescelto o per possibili malattie contratte durante lo
stage.
Ancona, 24/09/2018
Il Presidente
Dott. Fulvio Borromei

DOMANDA XII Contributo di studio “Dr. GIORGIO FANESI”
Al Presidente
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia
Via Michelangelo Buonarroti, 1
60125 ANCONA
Il sottoscritto Dr.………………………………………………………………………….…………
Nato a ……………………………………….………..… (prov. ……….) il …………………….
Residente a……………………………………………………..……………………………..…..
in via ………………………………………………………………………………. n° …….
Recapito eletto ai fini del concorso:
comune di ……………………………………………………………….
via …………………………………………………………………n°………..
Telefono ……………….……………..…
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione del XII Contributo di studio “Dr. Giorgio Fanesi”
bandito dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ancona accettandone
tutte le condizioni ivi stabilite.
Dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi dell’art.2 legge 4-1-1968 n°15):
di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia /Odontoiatria;
di essere in possesso del diploma di specializzazione in …………………………………….;
di essere iscritto all’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di ANCONA;
di non aver partecipato ad altri bandi di concorso per le stesse finalità;
di non avere riportato condanne penali;
di non avere procedimenti disciplinari in corso presso la Commissione Medica e/o Odontoiatrica
dell’Ordine;
di non aver usufruito del contributo di studio per più di una volta in passato.
Allega alla presente:
Certificazione del voto di laurea
Elenco pubblicazioni scientifiche;
Certificazione di altri stage all’estero (qualora effettuati);

Descrizione particolareggiata del progetto di studio che si intende effettuare con finalità, Data
presunta di partenza e sede di destinazione.
Data

Firma

