
“Medici per San Ciro ODV” 

16a e 17a Edizione 

8° e 9° Premio di studio in memoria del Dott. Ciro Rosati 

Scadenza martedì 25 gennaio 2022 alle ore 12.00 

 

Art. 1 - Oggetto del bando 

In occasione dei festeggiamenti patronali di San Ciro, a Grottaglie, l’Associazione Medici 

per San Ciro ODV e la famiglia Rosati, hanno indetto 2 distinte selezioni per 

l’assegnazione di 2 Premi di studio in memoria del “Dott. Ciro Rosati” a 2 giovani laureati 

in Medicina e Chirurgia che hanno conseguito rispettivamente il titolo di laurea nell’anno 

solare 2020 e 2021, ossia un premio per ciascuna annualità.  

Il presente bando fissa le regole e i criteri di partecipazione alla selezione per la 

concessione del beneficio di una borsa di studio da erogare in forma di contributo 

economico. 

 

 Art. 2 - Requisiti di ammissibilità 

Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti: 

• essere residente nel Comune di Grottaglie; 

• aver conseguito il titolo di laurea in Medicina e Chirurgia (durata normale del corso 

in 6 anni) nel corso dell’anno 2020 oppure nel corso dell’anno 2021 presso un 

ateneo pubblico dell'UE o riconosciuto dal Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 

672; 

• non aver superato i 28 anni di età alla data di scadenza del presente bando. 

 

Art. 3 - Assegnazione e finalità 

Tale Premio di studio consiste nell’assegnazione di un contributo economico dell’importo 

lordo di € 1.000 (soggetto alla ritenuta alla fonte per premi e concorsi del 25%, art. 67 del 

T.U.I.R.), valevole per la partecipazione a un master, corso di perfezionamento, stage 

presso una università, associazione, organizzazione, istituzione in Italia, in Europa o in 

Paese extra-europeo che sia in linea con la tematica della tesi di laurea o della eventuale 

specializzazione intrapresa. Scopo dell’assegnazione è infatti contribuire alla continuità 

degli studi e al perfezionamento della formazione professionale.  

Al giovane laureato vincitore dell’assegnazione sarà altresì consegnato un’opera in 

ceramica, simbolo della edizione dell’anno di riferimento della manifestazione “Medici per 

San Ciro”. 

 

Art. 4 - Modalità di corresponsione del Premio di studio 

L’assegnazione del Premio di studio è condizionata all’iscrizione a un evento formativo 

post-laurea, come descritto nell’art. 3 che comunque deve avvenire entro e non oltre un 

anno dalla individuazione del beneficiario, decorso inutilmente il quale, il Premio di studio 

deve intendersi revocato.  



Art. 5 - Termine di presentazione delle domande 

La domanda di selezione, allegata al presente bando, corredata della documentazione 

richiesta, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC 

medicipersanciro_pec@altapec.it, alla segreteria dell’associazione “Medici per San Ciro” 

ODV, specificando nell’oggetto “Premio di studio in memoria del Dott. Ciro Rosati 

2020” oppure “Premio di studio in memoria del Dott. Ciro Rosati 2021”  secondo l’anno 

solare di conseguimento del titolo accademico. 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 25 gennaio 2022. 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno 

tramite altro mezzo. 

La scadenza è da ritenersi perentoria. 

 

Il candidato deve spedire in un unico file pdf i seguenti documenti: 

• domanda allegata a questo bando; 

• lettera motivazionale; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• copia della carta di identità in corso di validità;  

• copia del certificato di laurea riportante il voto; 

• copia del piano di studi con l’indicazione degli esami sostenuti e il relativo voto; 

• autocertificazione in cui si specifica: 

o la media ponderata degli esami sostenuti, 

o la durata del corso studi fino al conseguimento della tesi indicando la data di 

iscrizione e la data di conseguimento del titolo; 

• alla domanda potranno altresì essere allegati in formato pdf ogni altro titolo e/o 

documento utili al fine della valutazione.  

La documentazione presentata non verrà restituita e rimarrà agli atti presso la sede della 

ODV Medici per San Ciro in Piazza Regina Margherita, 28 a Grottaglie (TA). 

 

Art. 6 - Attribuzione del punteggio 

Ai fini della graduatoria per la determinazione del beneficiario del Premio di studio, la 

commissione giudicatrice terrà conto dell’attribuzione del punteggio per ogni singolo 

requisito: 

 

a) voto di laurea: 

110/lode        12 punti 
 

110  
 

10 punti 

da 109 a 105   
 

8 punti 

da 104 a 100    
 

6 punti 
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Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali il voto di laurea risulti 

inferiore a 100/110. 

 

b) Altri punteggi attribuiti:  

Laurea in Paese UE diverso dall’Italia o 
extra UE 

2 punti 

Laurea in Italia  1 punto 

Stage di durata uguale o superiore a 30 
giorni, tirocini formativi (es. Erasmus o 
Socrates), corsi di perfezionamento 
accreditati da società scientifiche e 
associazioni tecnico- scientifiche delle 
professioni sanitarie ai sensi della legge 8 
marzo 2017 n° 24 e del DM 2 agosto 2017 
(massimo 3) 

1 punto 
 

Stage di durata uguale o superiore a 30 
giorni, tirocini formativi (es. Erasmus o 
Socrates), corsi di perfezionamento 
accreditati da società scientifiche e 
associazioni tecnico- scientifiche delle 
professioni sanitarie ai sensi della legge 8 
marzo 2017 n° 24 e del DM 2 agosto 2017 
(più di 3) 

2 punti 

Certificazione conoscenze abilità 
linguistiche 

1 punto 

Certificazioni abilità informatiche  1 punto 

 

c) Nella valutazione della carriera universitaria si terrà conto della durata inferiore del 

corso di studi e della media ponderata degli esami: al candidato che, considerati i 

requisiti precedenti, avrà concluso nel minor arco temporale rispetto agli altri 

candidati il percorso di studi, gli verrà automaticamente attribuito 1 punto. 

d) Nella valutazione della carriera universitaria, attestata dal piano di studio degli 

esami, sarà attribuito 0,1 punto per ogni esame superato con lode. 

e) In caso di ex-aequo la commissione giudicatrice assegnerà il Premio al candidato 

più giovane e in caso di ulteriore ex-aequo sarà diviso tra i 2 concorrenti. 

 

Art. 7 - Commissione Giudicatrice e selezione delle candidature 

Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta da 5 membri 

di cui 2 componenti della famiglia Rosati, il presidente o vicepresidente, 2 soci della ODV, 

che predisporrà una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singolo 

candidato. 

È facoltà del presidente nominare i membri della commissione giudicatrice. 

La volontà della commissione è insindacabile.  
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Art. 8 - Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria sarà resa nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’associazione 

all’indirizzo: http://www.medicipersanciro.org il 28 gennaio 2022 e presso la sede della 

ODV Medici per San Ciro.  

Per motivi di riservatezza dei dati personali la graduatoria sarà pubblicata senza 

nominativo, ma con un codice identificativo che sarà reso noto a ciascun candidato, 

tramite PEC, a seguito dell’accoglimento della domanda.  

 

Art. 9 – Assegnazione Premio di Studio 

Sulla base del giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice di cui all’articolo 7, il 

Premio di studio sarà conferito al beneficiario che ne acquisisce solo il diritto. Il titolo 

oneroso (art. 3 contributo economico in denaro del valore di € 1000) sarà corrisposto solo 

dopo esibizione di iscrizione a un evento formativo post-laurea o specializzazione nel 

corso dell’edizione dell’anno successivo del Premio di studio Ciro Rosati che si svolge 

abitualmente nel contesto dei festeggiamenti patronali di Grottaglie. Nel caso che l’evento 

formativo sia già di per sé gratuito per il candidato, ad oltre 20 Km dal luogo di residenza, il 

contributo economico potrà ugualmente essere corrisposto per sostenere le spese di 

soggiorno e di viaggio. 

Al beneficiario del Premio di studio è chiesto inoltre di esporre gli esiti dell’esperienza 

formativa a compimento della stessa ovvero nel corso dell’edizione successiva della 

manifestazione “Medici per San Ciro”, nonché potrà anche autorizzare la pubblicazione 

degli stessi sul sito dell’associazione.  

La commissione si riserva la facoltà di congelare le candidature senza ricorrere alla 

valutazione delle stesse e differire l’assegnazione del premio e la conseguente 

proclamazione in funzione dell’andamento pandemico Covid e le domande di candidature 

saranno custodite in busta chiusa e sigillata presso la sede dell’associazione Medici per 

San Ciro ODV di cui il presidente se ne assume gli oneri di custodia. 

 

Art.10 - Proclamazione 

La proclamazione del beneficiario avverrà, nel contesto dei festeggiamenti patronali, 

sabato 29 gennaio 2022 a seguito della celebrazione della Santa Messa, che si 

svolgerà nella Chiesa Madre dalle ore 19.00 a Grottaglie, salvo diversa determinazione 

che potrà essere assunta dalla commissione esaminatrice in relazione all’andamento della 

curva pandemica Covid ovvero a disposizioni delle autorità competenti. Ad ogni buon 

conto in caso di differimento della data di proclamazione il presente bando non verrà 

comunque riaperto. Sarà comunicato attraverso i mezzi a disposizione dell’associazione 

l’eventuale differimento. 

La presenza del beneficiario è obbligatoria per acquisire il diritto al Premio di studio. In 

caso di assenza, colui o colei che sarebbe stato individuato quale beneficiario, ne perde il 

diritto ed il premio verrà attribuito al secondo candidato in graduatoria, sempre se presente 

e così scorrendo la stessa graduatoria. In caso di assenza di tutti i candidati il premio di 

studio per l’annualità prevista dal bando non sarà attribuito.  

Nell’occasione al beneficiario, previo opportuni accordi, è data facoltà di illustrare 

brevemente i contenuti della propria tesi di laurea.  

 

http://www.medicipersanciro.org/


Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL GDPR – 

REGOLAMENTO UE 2016/679.  

L’associazione Medici per San Ciro ODV, per il cui tramite viene promosso, divulgato, 

organizzato in tutte le sue forme il premio di studio di cui trattasi, rende noto che i dati 

personali dei candidati al presente bando, acquisiti con la domanda di candidatura 

saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività associative e di volontariato, 

nonché per gli adempimenti finalizzati alla concessione della borsa 

 

Grottaglie, 15 Gennaio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All’ Associazione Medici per San Ciro ODV 
PEC: medicipersanciro_pec@altapec.it 

 

Domanda di candidatura al Premio di studio Medici per San Ciro in memoria del 

“Dott. Ciro Rosati” per l’anno ………. * 

 

(*specificare anno 2020 ovvero anno 2021 in base all’anno solare di conseguito del 

titolo accademico, corrispondente rispettivamente alla 8° edizione e alla 9°edizione di 

detto premio) 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ___________________________________  

residente in via ________________________________ città _______________________  

e-mail__________________________________________ Tel ______________________ 

PEC____________________________________________________________________ 

 

Dichiara di: 

 

− essere in possesso di titolo di laurea in Medicina e Chirurgia  

− conseguito presso la Università _________________________________________ 

con voto finale di ________________ in data _________________________________ 

 

Dopo aver letto attentamente il bando di partecipazione all’assegnazione del Premio di 

studio “Dott. Ciro Rosati” presenta la propria candidatura a: 

 

          8° edizione, anno solare 2020  

 

          9° edizione, anno solare 2021 

 

in riferimento all’anno di conseguimento del titolo accademico richiesto dal bando di 

selezione. 

 

A riguardo allega alla presente: 

 

• lettera motivazionale;  

• curriculum vitae in formato europeo; 

• copia della carta di identità in corso di validità;  

• copia del certificato di laurea riportante il voto; 
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• copia del piano di studi con l’indicazione degli esami sostenuti e il relativo voto; 

• autocertificazione in cui si specifica: 

o la media ponderata, 

o la durata del corso studi fino al conseguimento della tesi indicando la data di 

iscrizione e la data di conseguimento del titolo; 

• copia di ogni altro titolo o documento utili al fine della valutazione. 

 

Accetta che la documentazione presentata non verrà restituita e rimarrà agli atti presso la 

sede della ODV Medici per San Ciro in Piazza Regina Margherita, 28 a Grottaglie (TA). 

 

 

 

         Data ……………………….                                                    

 

         Firma 

 

 

                                                             ………………………………………….. 

 

 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679, i dati personali forniti saranno trattati dall’Associazione Medici per San Ciro 
ODV in qualità di Titolare nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

 

Data ………………… 

                                                             

 

            Firma 

 

 …………………………………. 

 

 

 

 


