BANDO DI SELEZIONE
PER L'ATTRIBUZIONE DI
ASSEGNI DI PROGETTO
Regolamento
Art. 1 – Oggetto
È bandita una selezione presso Associazione di Volontariato AMAR-ODV con sede
legale a 47122 Forlì via Alfredo Oriani, 1 interno 14 per la realizzazione di un
progetto denominato Progetto AMAR in ricordo di Nello Coppi finalizzato
alla realizzazione di un breve testo descrittivo delle principali malattie autoimmuni rare (totale n° 40) attualmente inserite nell’elenco delle malattie rare come
da DPCM 279 del 2001 aggiornato il 12 gennaio 2017 (Definizione e Aggiornamento del Livelli di Assistenza).
Suddetto testo sarà svolto con la supervisione di un tutor individuato dalla struttura del Prof. Andrea Doria Direttore della U.O.C. di Reumatologia dell’Università
di Padova, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.
Il testo sarà integrato dalla stesura di tabelle di invalidità di suddette patologie
elaborate con la supervisione di un tutor scelto presso la scuola di specializz azione di Medicina Legale dell’Università di Padova diretta dal Prof. Guido Viel.

Art. 2 - Requisiti d'ammissione
La selezione è aperta a candidati in possesso di corsista in una scuola di specializzazione in medicina interna o reumatologia. I requisiti d i ammissione devono
essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione a pena di
esclusione. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un
grado di parentela con i componenti il Direttivo di AMAR-ODV.

Art. 3 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione va presentata esclusivamente mediante modalità telematica inviando richiesta alla segreteria operativa di AMAR
Dott.ssa Miriana Sabbatini
mirianasabbatini@gmail.com
Per informazioni cell.347.6962002

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato a pena di esclusione il giorno sabato 10 luglio 2021 alle ore 23:59
La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata
nella ricevuta trasmessa con modalità telematica al candidato.
Eventuali comunicazioni verranno trasmesse ai candidati esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione.
Nella domanda on-line i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
cognome e nome; data e luogo di nascita; Codice Fiscale, cittadinanza; residenza
e recapito eletto agli effetti della selezione; recapito telefonico; di non avere
riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario, indicare quali); di possedere il titolo richiesto all’art.2 del bando, indicando l’università e l’anno di corso di specializzazione frequentato.
Alla domanda i candidati devono allegare: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Certificato di partecipazione al corso di specializzazione sopraindicato
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione
giudicatrice composta seguenti membri:
Presidente di AMAR, Dott. Pino Gino Perini
Vicepresidente di AMAR, Dott. Riccardo Coppi
Segretaria di AMAR, Dott.ssa Miriana Sabbatini
Supplente: Alessandro Pece
La selezione verte sull’esame dei criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice, del curriculum scientifico-professionale contenente anche la produttività
scientifica e su un colloquio, volto ad accertare l’idoneità allo svolgimento del
progetto.
Per informazioni rivolgersi al numero di telefono della segreteria
Il colloquio si svolgerà in un giorno, comunicato per via telefonica, utilizzando lo
strumento della teleconferenza in audio e video mediante la piattaforma GoogleMeet. I candidati ammessi al colloquio riceveranno personale comunicazione di
convocazione, all'indirizzo e-mail indicato in domanda, contenente i riferimenti
necessari per potere espletare la prova.
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito. In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il
candidato più giovane.

La graduatoria, formalizzata dal Comitato Direttivo di AMAR-ODT potrà eventualmente essere utilizzata per l’attivazione di ulteriori assegni nell’ambito del
medesimo progetto.

Art. 4 - Durata e importo dell'assegno
L'Assegno ha durata di 18 mesi e può essere eventualmente prolungato
L'importo dell'assegno di progetto è pari a € 5.000,00 (cinquemila)
È inoltre previsto rimborso spese sostenute per viaggi o materiali di consumo
(carta ecc.) regolarmente documentate
L'importo verrà erogato in due rate: una prima rata di € 2.000,00 (duemila) ed
una seconda di € 3.000,00 (tre mila) da erogare dopo documentato stato di
avanzamento del progetto.
Verrà inoltre stipulata idonea assicurazione infortuni quando sarà definito il vincitore del progetto

Art. 5 -Titolarità del Progetto
Titolare del progetto è l’Associazione Malattie Autoimmuni Rare AMAR-ODV in
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Padova (Unita Operativa Complessa di Reumatologia e Scuola di specializzazione di Medicina Legale).

Art. 6 - Norme di salvaguardia
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03 ss.mm.ii., il Reg olamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679, saranno
trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione e del contratto.
Il presente bando sarà pubblicato sul Portale di AMAR-ODV

Forlì 29 giugno 2021

Il Presidente di AMAR-ODV

Dott. P. G. Perini

