CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO
DEL FIUME TRONTO
ASCOLI PICENO
.-------------.

ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO
progetto
“Edema

Maculare diabetico: diagnosi e terapia: diagnosi e terapia"

AVVISO DI SELEZIONE
In esecuzione della deliberazione consiliare n° 121 del 17/9/2019, immediatamente esecutiva,

si rende noto
che è intenzione di questo Consorzio attribuire una borsa di studio per la durata di un anno per
l’avvio del progetto “Edema Maculare diabetico: diagnosi e terapia”, presso
U. O. C. Oculistica Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto.
Durata della borsa di studio: N°12 mensilità con un impegno settimanale di N° 30 ore.
Compenso Lordo annuo Omnicomprensivo di Euro 10.000 ( diecimila euro) decorrenti dalla
data di inizio effettivo della prestazione.
Requisiti specifici di partecipazione (I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione):
1)
2)
3)

Laurea in Medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia.
Comprovata specifica esperienza nella diagnosi, terapia e gestione dei pazienti con
degenerazione maculare senile per almeno tre anni sia in strutture pubbliche che private.
Idoneità fisica all’impiego.

Altre notizie e adempimenti:
Si fa presente che l’eventuale possesso di benefici di cui all’art.18 della L.68 del 12/03/99 costituirà
motivo preferenziale per l’attribuzione della stessa.
Il Borsista dovrà svolgere l'attività in entrambi gli Ospedali Civili di Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto.
L’ente inoltre si riserva il diritto di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in qualsiasi
momento.
Modalità e termini per la presentazione della domanda:
La domanda redatta come da Fac-Simile allegato (Scaricabile sul sito dell’Ente) datata e firmata
dovranno pervenire, a pena esclusione tramite p.e.c. e/o raccomandata con A/R entro e non oltre
il 11 novembre 2019 all’indirizzo del presente Ente. Tali domande dovranno essere corredate da

un dettagliato Curriculum, datato e firmato in originale e di copia fotostatica di un documento
d’identità in corso di validità.
Il titolare della borsa di studio dovrà provvedere a proprie spese, alla stipula di una polizza
assicurativa per la copertura del rischio infortuni.
Valutazione delle domande e punteggi
a) I richiedenti dovranno sostenere un colloquio sulla materia del progetto e sarà soggetto a
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice che attribuirà un punteggio da -1- a -10-. La
data, il luogo e l'ora del colloquio sarà comunicato a mezzo mail.
b) La valutazione del titolo di cui al punto n. 2) del paragrafo "Requisiti specifici di
partecipazione" sarà attribuita dalla Commissione Esaminatrice nel modo seguente:
Esperienza di tre anni compiuti nella diagnosi, terapia e gestione dei pazienti con degenerazione
maculare senile: in strutture pubbliche punti 5; in strutture private punti 2,5. Per ogni anno
compiuto successivo ai tre, il punteggio è aumentato di un punto se l'esperienza è maturata in
strutture pubbliche, mentre se è stata svolta in strutture private, il punteggio è di 0,50.
La borsa di studio sarà attribuita a colui che avrà ottenuto il punteggio maggiore risultante dalla
sommatoria di cui ai precedenti due capoversi contraddistinti con le lettere a) e b).

Ascoli Piceno, 24/10/2019
Il Presidente
Luigi Contisciani

