
EONtAZIONE Presidente

“Marco Ballerini” Dottssa Anna Burla

Sede Legale: C.so Mario Abbiate, 21 C.so Mario Abbiate 21 - VERCELLI

13100 VEfCELLI Segreteria: telef. n. 0161593785

fax n. 0161210284

AVVISO PUBBLICO

emesso dalla Fondazione “Marco Ballerini” per l’assegnazione di

bUE BORSE bI 5TUbIO

PER L’ANNO ACCAbEMICO 2018/2019

bI € 5.000,00 CAbAUNA

destinata a studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Ostetricia presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” - Scuola di
Medicina - bipartimento di Medicina Traslazionale - con l’obbligo dello
svolgimento del tirocinio presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale
Sant’Andrea di Vercelli, C.so Mario Abbiate n. 21.

L’assegnazione avverrà secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:

Art. i

I candidati devono essere in possesso di:
> Diploma di Scuola Media Superiore;

Iscrizione e frequenza al terzo anno del Corso di Laurea in Ostetricia
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” - Scuola di
Medicina.

Art. 2
Nella domanda di partecipazione alla selezione, datata e sottoscritta

nonché redatta in carta libera, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi del b.P]. 445/2000:

Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
> Codice fiscale;
> Diploma di Scuola Media Superiore, data, voto e sede di conseguimento;
> Iscrizione e frequenza al terzo anno del Corso di Laurea in Ostetricia;

Di non aver riportato condanne penali;
> Di non usufruire di altre borse di studio;
> Indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le
comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico 4-
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Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento
della propria residenza del recapito indicato sulla domanda di ammissione;
> Di essere cittadino italiano o di altro paese comunitario o extra
CO mU n i tar io.

In quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia del trattato di
reciprocitò tra l’Italia ed il Paese di provenienza del candidato.

Le domande vanno corredate dei seguenti documenti, ovvero delle
relative dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
relative ai punti a) b) c) d):
a) diploma di Scuola Media Superiore, data, voto e sede di conseguimento;
b) certificato della Segreteria dell’Università di iscrizione e frequenza al terzo
anno del Corso di Laurea in Ostetricia;
c) attestazione della Segreteria dell’Università degli esami di tirocinio
sostenuti all0 e 2° anno del Corso di laurea in Ostetricia con relativa votazione;
d) altri titoli scientifici e accademici;
e) breve curriculum vitae et studiorum datato e firmato;
f) copia fotostatica (non autenticota) di un documento di identità e del codice
fiscale;
g) elenco delle pubblicazioni e copia delle stesse, autenticate ai sensi di legge;
h) elenco di tutti i documenti ed i titoli presentati.

Att. 3
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema

allegato al presente Avviso, deve essere rivolta al Presidente della Fondazione
“Marco Ballerini” presso l’AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” - Corso Mario
Abbiate, 21 - 13100 VERCELLI (sede Legale della Fondazione) e deve pervenire
entro il giorno 02 novembre 2018. Per la domanda inoltrata a mezzo posta
(mediante plico raccomandata con A/R) fa fede la data di spedizione
comprovata dal timbro postale a data dell’ufficio postale accettante.

Sulla busta dovrà essere indicata, oltre al mittente, anche la dicitura
“Domanda di ammissione alla selezione per n° 2 borse di studio per studenti del
terzo Anno Accademico del Corso di Laurea in Ostetricia presso l’Università
degli Studi del Piemonte Orientale ‘A. Avogadro’ - Scuola di Medicina -

Dipartimento di Medicina Traslazionale”.

Art. 4
L’assegnazione delle Borse di Studio avrà luogo sulla base del punteggio,

conseguito dagli aspiranti, preventivamente stabilito dal Comitato Scientifico
della Fondazione nella valutazione dei titoli, prendendo in considerazione:

voto finale del diploma di Scuola Media Superiore;
votazione degli esami di tirocinio sostenuti al 1° e 2°innb accademico

del Corso di Laurea in Ostetricia; /
curriculum e pubblicazioni; “
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altri titoli accademici e scientifici o
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In caso di parità di punteggio, la borsa di studio viene assegnata allo
studente più giovane di età.

A parità di età si procede al sorteggio allo presenza degli interessati.
Il giudizio dello Commissione è insindacabile ed inappellabile.

Art. 5
La borsa di studio è conferita con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione “Marco Ballerini” sulla base della graduatoria
formulata dal Comitato Scientifico della Fondazione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore deve
far pervenire al Presidente dello Fondazione “Marco Ballerini” i titoli oggetto di
valutazione e una dichiarazione di accettazione con l’impegno ad iniziare la
fruizione dello Borsa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione e, comunque, non oltre i successivi trenta giorni, salvo diverso
accordo.

Con detta dichiarazione l’assegnatario della Borsa deve, inoltre, dare
esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà,
durante il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o
sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e i Enti
pubblici.

L’eventuale fruizione della Borsa di Studio assegnata da E.bI.SU. non è
motivo di esclusione.

In caso di mancata accettazione della borsa di studio, per decadenza o
rinuncia da parte dell’assegnatario, si procederà alla chiamata degli altri
candidati in ordine di graduatoria.

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
L’importo della borsa è da considerarsi al lordo degli oneri previsti dalla

legge.
Art. 6

L’ASL “VC” garantisce la copertura assicurativa (responsabilità civile verso
terzi) dello studente che risulterà vincitore della borsa di studio per i danni
arrecati a terzi derivanti dalla sua attività di tirocinante.

L’Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile
degli studenti solo per danni diversi da quelli indicati nel precedente capoverso,
nonché la copertura per gli infortuni subiti durante l’attività formativa di tirocinio
svolta presso l’Azienda.

Art. 7
L’importo per la borsa di studio, pari a € 5•000,QQ: cadauna, verrà erogato

dalla Fondazione “Marco Ballerini” direttamente al borsista vincitore del concorso.
La corresponsione della stessa avverrà in una unica rata posticipata,

previo dichiarazione del birigente Infermieristico dell’A.S.L. “VC” sul corretto
svolgimento dell’attività svolta.
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Art. 8
Lo svolgimento dell’attività oggetto della borsa di studio è programmato e

diretto dal Dirigente Infermieristico avvalendosi della CPSE 5.C. Ostetricia
dell’A.S.L. “VC” su indicazione del Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” - Scuola di
Medicina.

L’attività di tirocinio dovrà essere di almeno 900 ore, fatto salvo uno
scarto del 10%, da giustificare con idonea motivazione documentata.

Al termine di godimento della borsa, l’assegnatario dovrà presentare al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Marco Ballerini” una relazione
conclusiva sull’attività svolta nel corso della stessa, approvata dal Dirigente
Infermieristico dell’A.S.L. “VC”.
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ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda di ammissione alla borsa di studio

Al Presidente della Fondazione “Marco Ballerini”

do A.S.L. “VC”
C.so Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli

I sottoscritt
dichiaro ai sensi del D.Pi. 445/2000:
- di essere nat a

____________________________________________),

il

- di avere cittadinanza

_________________________________________________________

- di essere residente a

________________________________________________________)

in via n.
tel.

____________________________Codice

Fiscale__________________________________
- di essere in possesso del titolo di studio

________________________________________

conseguito presso

_______________________________

con votazione

______________________________________

CHIEDE
Di partecipare al concorso per titoli per l’assegnazione di una e o più borse di studio
finanziata dalla Fondazione “Marco Ballerini” da conferirsi ad uno studente iscritto al
terzo anno del Corso di Laurea in Ostetricia presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” - Scuola di Medicina - Dipartimento di Medicina
Traslazionale - con tirocinio presso l’Ospedale 5. Andrea di Vercelli.

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
• di essere in possesso di cittadinanza

___________________________________

• di non aver riportato condanne penali;
• di non usufruire di altre borse di studio.

Allego la seguente documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000, relativa a:
1) diploma di Scuola Media Superiore, data , voto e sede di conseguimento;
2) certificato della Segreteria dell’Università di iscrizione e frequenza al terzo Anno
Accademico del Corso di Laurea in Ostetricia presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” - Scuola di Medicina;
3) attestazione della Segreteria dell’Università degli esami di tirocinio sostenuti al 1°

ed al 2° anno del Corso di Laurea in Ostetricia con relativa votazione; /
4) altri titoli scientifici e accademici; c,
Allega altresì:
1) breve curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato; ..

2) copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
3) elenco delle pubblicazioni e copia delle stesse (autenticate ai sensi di legge);
4) elenco di tutti i documenti ed i titoli presentati.

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso siano inviate al seguente indirizzo:

______________________________________________tel.N.________________________

Lì

_______________________________________

Firma

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace , così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.


