ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO
AVVISO
PROCEDURA COMPARATIVA PER N. 1 BORSA DI STUDIO
Il Presidente dell’AUCC
Si autorizza il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento del progetto assistenziale
dal titolo: “IMMUNONUTRIZIONE PREOPERATORIA NEI PAZIENTI ONCOLOGICI CANDIDATI ALLA
CHIRURGIA ADDOMINALE ELETTIVA MAGGIORE” (Responsabile prof. Annibale Donini e Dott.ssa
Daniela Capezzali).

Art. 1
Oggetto procedura comparativa
È indetta la procedura comparativa preliminare, per titoli e colloquio, per la stipula di n. 1
borsa di studio per attività assistenziale dal titolo: “IMMUNONUTRIZIONE PREOPERATORIA NEI
PAZIENTI ONCOLOGICI CANDIDATI ALLA CHIRURGIA ADDOMINALE ELETTIVA MAGGIORE”
(Responsabile prof. Annibale Donini e Dott.ssa Daniela Capezzali).
La borsa di studio avrà inizio il 01.06.2017 con termine il 31.05.2018 non prorogabile.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione di cui all’art. 1 del presente avviso coloro che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, di seguito indicato,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Laurea in Dietistica, appartenente alla Classe SNT/3 delle Lauree delle Professioni
Sanitarie;
2) Maturata e documentata esperienza di almeno 2 anni nel campo della dietistica
applicata alla Nutrizione Clinica;
3) Buona Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;
4) Ottime conoscenze informatiche e dei più diffusi software di office automation;
Il candidato che non dichiari nella domanda, nelle forme indicate il possesso dei requisiti e dei
titoli richiesti per la partecipazione alla selezione, si intende automaticamente escluso, senza
alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione.
Art. 3
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, in conformità al Modello A
allegato al presente avviso, devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione Umbra
Contro il Cancro, AUCC o.n.l.u.s. - Strada La Torretta, 2/bis - Perugia - e devono essere fatte
pervenire, entro e non oltre il sesto (6°) giorno successivo a quello della pubblicazione
(15/05/2017) del presente avviso sul sito web dell’AUCC, (http://www.aucc.org/), ovvero
entro le ore 19.00 del 21/05/2017, a mezzo di servizio postale (raccomandata con ricevuta di

ritorno), oppure mediante consegna a mano alla Segreteria dell’Associazione o inviato per PEC
all’indirizzo aucc@pec.it.
Il candidato la cui domanda pervenga oltre il termine da ultimo indicato si intende
automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa
Associazione.
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al Modello A, con
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, ed, in essa, i candidati devono
indicare:
a.

cognome e nome,

b.

data e luogo di nascita,

c.

codice fiscale,

d.

residenza, recapito che il candidato elegge ai fini del presente avviso; ogni eventuale
variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Presidente di questa
Associazione,

e.

il possesso dei requisiti-titoli richiesti dall’articolo 2 per essere ammessi a partecipare alla
selezione per cui si presenta domanda di partecipazione.

Il candidato che presenti una domanda di partecipazione che non sia redatta nei termini e nelle
forme sopra descritte si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione
da parte di questa Associazione.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di non valutazione, i titoli che intende
presentare ai fini della valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 5 del presente avviso; i titoli,
oltre ad essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione (Modello A), possono
essere, dal candidato, prodotti, in allegato alla domanda di partecipazione, in originale o in
copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, conforme al
Modello A con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per
la presentazione delle domande.
Art. 4
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Presidente dell’Associazione Umbra Contro il
Cancro ed è formata da tre componenti, di cui uno esperto nella materia, con funzioni di
Presidente, un esperto nella materia attinente la professionalità richiesta ed un rappresentante
della Segreteria dell’Associazione Umbra Contro il Cancro.
Art. 5
Valutazione comparativa
La valutazione comparativa viene effettuata per titoli e colloquio.
I titoli ammessi a valutazione sono:
-

Titoli formativi, professionali e culturali;

-

Curriculum vitae;

Il contenuto del colloquio verterà sul seguente argomento:

-

IMMUNONUTRIZIONE PREOPERATORIA NEI PAZIENTI ONCOLOGICI CANDIDATI ALLA
CHIRURGIA ADDOMINALE ELETTIVA MAGGIORE.

La commissione giudicatrice procederà in seduta preliminare alla fissazione dei criteri sulla
base dei quali procederà alla valutazione dei titoli, ai fini di accertare la maggiore coerenza
della preparazione personale rispetto alle caratteristiche richieste, tenuto conto della natura
altamente qualificata della prestazione.
Il colloquio avrà luogo il giorno 22.05.2017 a partire dalle ore 15.00, presso la sede
dell’Associazione Umbra Contro il Cancro, AUCC o.n.l.u.s. - Strada La Torretta, 2/bis – Perugia.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla
selezione, quale ne sia la causa.
Le comunicazioni di cui al presente bando e pubblicate sul sito web dell’Associazione Umbra
Contro il Cancro, (http://www.aucc.org/), hanno valore di convocazione formale e, pertanto, i
candidati sono tenuti presentarsi, senza alcuna altra documentazione, nel giorno e nell’ora
fissati per lo svolgimento delle prove.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
La commissione giudicatrice può attribuire, per i titoli, il punteggio massimo di 40 (quaranta) e
per il colloquio il punteggio massimo di 60 (sessanta) punti; il colloquio si intende superato con
la votazione di almeno 42 (quarantadue)/60 (sessanta).
Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria degli idonei, intendendosi tali
coloro che abbiano conseguito un totale di punteggio non inferiore a 60 (sessanta)/100
(cento).
La commissione giudicatrice redige verbale relativo all’espletamento della procedura
comparativa.
Art. 6
Graduatoria di merito
All’esito della procedura comparativa la commissione giudicatrice redige la graduatoria di
merito, secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a
ciascun candidato.
La graduatoria di merito è approvata dal presidente dell’Associazione Umbra Contro il Cancro,
AUCC o.n.l.u.s, unitamente agli atti della procedura comparativa. La graduatoria sarà valida
per la individuazione del primo classificato (avente diritto alla borsa di studio in oggetto) ed in
caso di rinuncia di questi ai fini di scorrimento della stessa in caso di rinuncia. Di essa è data
pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione, all’indirizzo
(http://www.aucc.org/). In caso di mancata assegnazione della borsa, ovvero di rinuncia anche
successiva da parte dei candidati prescelti, l’importo non assegnato verrà reimpiegato
dall’Associazione per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.
Art. 7
Assegnazione di borsa di Studio
Le comunicazioni di cui al presente bando e pubblicate sul sito web dell’Associazione Umbra
Contro il Cancro, AUCC o.n.l.u.s. hanno valore di convocazione formale e, pertanto, il
candidato risultante vincitore della graduatoria è tenuto a presentarsi presso la struttura,
senza alcuna altra documentazione, per la stipula dell'Assegnazione di borsa di studio, della
d u r a t a d i 12 mesi, ai fini dello svolgimento del progetto assistenziale dal titolo

“IMMUNONUTRIZIONE PREOPERATORIA NEI PAZIENTI ONCOLOGICI CANDIDATI ALLA CHIRURGIA
ADDOMINALE ELETTIVA MAGGIORE” (Responsabile prof. Annibale Donini e Dott.ssa Daniela
Capezzali).
La prestazione prevede un compenso totale lordo di € 5.000,00 al quale andrà applicata la
ritenuta di legge al momento del pagamento. La prestazione graverà sul fondo di ricerca
dell’AUCC.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti dall’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (AUCC) per le finalità di gestione
della selezione.

Presidente dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro
(Avv. Giuseppe CAFORIO)

MODELLO A
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Al

Presidente dell’ Associazione Umbra
per la lotta Contro il Cancro AUCC o.n.l.u.s.
Strada La Torretta, 2/bis – Perugia

IL/La sottoscritto/a:
Cognome
nome
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nato a
(prov )
il
C.F.
e residente in
(prov.
via
CAP
tel.
cellulare
email

)
n.

recapito ai fini del concorso (non riempire se residenza e domicilio coincidono):
domiciliato in
(prov.
)
via
n.
chiede di essere ammesso al concorso a n. 1 borsa di studio per lo svolgimento
di attività di assistenziale, bandita in data
ai fini dell’espletamento
del progetto assistenziale dal titolo: “IMMUNONUTRIZIONE PREOPERATORIA NEI
PAZIENTI ONCOLOGICI CANDIDATI ALLA CHIRURGIA ADDOMINALE ELETTIVA
MAGGIORE” (Responsabile prof. Annibale Donini e Dott.ssa Daniela Capezzali).
finanziato dall’Associazione Umbra Contro il Cancro.
dichiara sotto la propria responsabilità
1) di essere cittadino
2) di essere in possesso dei seguenti titoli:
3) di impegnarsi a non fruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
per il periodo di fruizione della borsa che sarà eventualmente concessa da
questa Associazione;
4) di impegnarsi a compiere continuamente attività Assistenziale nell’ambito
della struttura di riferimento del progetto prescelto;
5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento
della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione.
Il/La sottoscritto/a sottoscritta allega infine alla domanda:
a) curriculum vitae et studiorum
b) elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli utili alla presentazione
della domanda come stabilito dall'art. 2 del presente bando;
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Associazione non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito

sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.
Il sottoscritto/a si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione sotto la propria responsabilità con apposita documentazione, a
norma di legge, in qualsiasi fase o richiesta durante l’espletamento del
concorso.
Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Associazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto/a ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (tutela della persona e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso
affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione
a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

(luogo e data)
Firma
…………………………………………………………………………………
(obbligatoria pena la nullità della domanda)

