Comune di Montefiascone
Provincia di Viterbo
BANDO DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
"DOTT.SSA CARLA MACCARONI"
IL SINDACO
Vista la Deliberazione Consiliare n. 93 del 08.09.1998 con la quale è stato istituito, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Viterbo, un Premio di Laurea in memoria della Dott.ssa CARLA MACCARONI da assegnare a
n. 2 neolaureati in medicina e chirurgia ed il relativo regolamento;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 217 del 04.10.2016, con cui è stato approvato il presente Bando e l’organizzazione della 20^
Giornata di Studio in memoria della Dott.ssa Carla Maccaroni, dal titolo “Dalla bomba di Hiroshima, al trapianto di midollo”, nel
corso della quale si procederà con solenne cerimonia all’assegnazione di n. 2 Borse di Studio per laureati in medicina e chirurgia che
abbiano i requisiti richiesti;

RENDE NOTO
Che possono partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio i laureati in medicina e chirurgia che abbiano i seguenti requisiti:

1.
2.
3.
4.

Conseguimento della laurea in data successiva al 1° Settembre 2013
Età non superiore a 30 anni
Conseguimento della laurea con votazione superiore a 105/110
Iscrizione all’albo dei medici della Provincia di Viterbo.
La graduatoria di assegnazione delle Borse di Studio sarà formulata sulla base del maggior voto riportato nell’esame di laurea.

A parità di voto saranno utilizzati nell’ordine i seguenti criteri:
A – La media più elevata dei voti ottenuti negli esami di profitto
B – Il maggior numero di lodi conseguito negli esami sostenuti
C – La più giovane età
Il valore numerico ottenibile in A – potrà essere maggiorato per un massimo di 1 punto sulla base della valutazione della
tesi di laurea da parte della Commissione.
Tale maggiorazione potrà essere estesa ad un massimo di 2 punti nel caso di tesi attinenti a problemi ematologici che hanno
rappresentato gli interessi professionali dell’intestataria delle Borse di Studio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del 12.11.2016,
alla Segreteria dell’Ordine dei Medici della Provincia di Viterbo – Via Genova n. 48, Tel. 0761.342980 – Fax 0761.220014;
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1.
2.
3.
4.

Copia della tesi di laurea
Un abstract (al massimo due cartelle che illustrino le finalità e gli aspetti originali della tesi)
Certificato di laurea in carta semplice con le votazioni riportate nei singoli esami
Un breve curriculum comprendente indirizzo e numero telefonico.
I risultati verranno comunicati ai soli candidati vincitori e le Borse di Studio, saranno consegnati nel corso di una solenne
cerimonia il giorno 26 Novembre 2016 ore 15.00, presso la Rocca dei Papi di Montefiascone [Viterbo].

IL SINDACO
Massimo Paolini

