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IVIDEN(;E TOR HIAITH

Alla Cortese Attenzione

Chrlctlan Graco

Presldantc Commlsslone Odontolstrl

Ordlne del Medlcl Chlrurghl e degll Odontolatrldella Provlncla dl

Eolzano

Preglatlssimo,

sulla base del suecesso ottenuto nelle edizlonl precedentl, testlmonlato dalle ollre 2.000 candldature

perve nute, la FonrJarlone GllVlBÉ ha prevlsto una cettima edlzlone del bando per I'erogaelone dl l0 borse dl

studlo, clascuna del valore dl € 1,0m.00, deltlnats a laureatl ln Medlclna e Chlrurgla, Sclenze Blologlehe,

Biotecnologle, Professlonl $anltarle e a specializzandl.

Le borse di studio, interamente sostenute dalla Fondazlone GIMBE, sono da intendersi a esclusiva

copÉrtura della quota dl parteclparlone al corso dl formarlone "Evldence,based Practlce", che permette di

acqulslre I'ESP core currlculum, set dlconoscenze, attltudlnle skllls standardlzzato a llvello lntprnarlonale.ll

corso sl svolgera a Bologna pretso ll Royal Hotel Carlton ll 14-15-16-17-18 gennalo 2ó20.

ln allegato il bando, la cui rcadenza è fissata alle ore 12,00 del 12 settembre 2019,

Per ulteriori informazioni: www,simbe4vounn.itlEBP

Cordialmente

Elena Cottafava

Segretsric Generale

IfiII GIMBE

'trr,,*fuft*

Fondazlona GIMBÉ

Via Amendola, 2 - 4Q121 Bobgna

Tel. 051 5883920-Fax 051 3372195

info@ ginrhe.org - wvw. gi mbe.org

0.F.oP1V403043421209
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BANDO PER L,EROGAZIONE DI 30 BORSE DI STUDIO

Nell'anrbito del programnra GlMBE4young, la Fondazione GIMBE ittdice una seleziotre naziottale per

l'attribuzione cli n. 30 borse di studio, ciascuna del valore tronritrale di € 1,000,00, a esclusiva copertura della

quota cli partecipazione al corso di fernraziolre "Evidence-based Practice" - Bologtta, 14-15-16-17-J,8 gennaio

2020 (AllÈgato 1), clre pÈffnÈrtÈrà al parteciprntl dl acquisirÉ l'ÈBtl core curriculunt. La borsa cll ctudlù escluele

ùtsprÈ5ianlente qualr:nque copertura cJelle sp*:ie di viaggio, seiggiortro qr altra tlittitra.

1. FINALITÀ

[.'estensione rjell'Eviderrce-baseel Medicine a tutte le profe$ioni canitarie {fisiot*rapisti, iltfernrieri, ostetrici,

farmacisti ecc.) ha urrificato nel termine Evidence-based Practice (EBP) il concetto di pratica professionale basata

sulle eviclenze scientifiche. L'EBP core-curriculunr che definisce il set di conoscènzÈt altitudini e competelrzÈ

necÉssarlÈ s tuttl I professlonistl sanitari, standardlzzato nel 2005 dal ":i:r:ilv irtaì*:r'reni tltr li'rleleric*-hes*ril

fui-llsitlt"t: lrti rqi iitt&{h",

2, DESTINATARI

Le classi di laurea ammesse a psrtecipare alls selezione sonor

;1, LaurÉatl ln:

* Medieina e Chirurgia

: Professioni sanitarie infernrieristiclre e professionÈ qanitaria o5tetrica {1"- livello)

: Professioni sanitarie della riabilitazione (Lo livello)

a Professioni saltilarie tecniche (l' livello)

. Fàrmacla e farmacla lndustriale

: lclettee biologiche

r Biotecnologie

b, Studenti iscritti a:

* Scuole di 5pecializzazione indivitluate clal presente bando

r Corso dl Forntszione Speclflca in Mediclna Generale

r CÓrsi dl làurea nrlgistrale delle pr$fessioni sarritarlo ittclividuatt clol prcserrte bandu

3. SCADENZA

ll presente ]:ancio scacle alle orc 12.0{J del 12 settembre 2019,

4. RÉqUtsl'il pÉR L'AMMls$l0Nt

Alla data di scaclenra del bando I cÀrìclidÍrIl drlvrarrrro es5t.arÈ irì posse5$ú di*l 5tlgtlrnti rÉqulsiti

a. l.nur*a conseguita da non oltre Z4 mer'i ifl:

t 4615- S1:ecialistiche in nredicina e chirurgia

r LM-41 - Medicina e chirurgia

r L/5NT1 - Professioni sanitarie, infernrieristiche e professione sBnitaria osletrica

r L/5NTZ - Professionl sstìltariÉ della riabllitazlone

r LISNT3 - Profpsslonl sanitarie teotlehe
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r LM-1"3 - Farmacia e farmacia industriale

r L-13 - Scienze biologiche

r L-2 - Biotecnologie

ÒppLtre lscrlzlone a:

r LM/SNTl -.Scienue infe.rnrieristiclre o crtetriche

r LMISNTZ - Scienze riabilitative delle professioni snnit$rie

r LM-09 - Biotecnologie nrediche, veterinarie e farmaceutiche

r 55M - Scuole di Specializzaziorìe in N4edicina

r CFSMG - Corso di Fornrazione Specifics in Medicina Generale

b, Non lltolsrltà di un contrsnó di lavoro a tÉnrpo deternrilrsto o lndeternrinato ovvÉro contratto cli

opprendlstató ovvero cúrìtfiittó parr-tlfile dipertde'rrte prLrsso una struttura pubblica o prlvato eonv€nllot'tatB cotl

il 5*rviziei 5anitario Nazional*,

c, Età non su;reriore a:

: 32 anni conlpiuti per

.: i laureati ai corsi LM-41,4615, LM-13

.r gli lscrlttla 5 M, CFSMG

r: 26 annl complutl per

,r i laureati ai corsi t"5NTl1, l-5NTl7, l--sNT/3, L-13, t.-Z

': gli iscritti ai corsi LM-5NT/1", LM-5NTl?, LM-09

d, Abilità linguistiche;conoscenzà dell'inglese scientifico, finalizzato alla lettura, traduzione e sinteEi cli articoli e

alla rlcerca bibliografica su banche dati internazionali.

e. Abilità informatiche: utilizzo di lnternet.

5. PRESENTAZIONE DEttE DOMANDE

a. La clomanda, completa dell'sutocertificazione di cui al punto 5,b, clovra pervenirÈ éntro le ore 12.00 del 12

cettembre 2019 at{rsvÈrso il moclulo online disponlblle dal 6 ntéggt o 2019 all'lndlrlzzo rrrrurw,ttlrrri-rÉ ,lvr:rur:l l, il,
allegando;

r p*rsotlal statement dal titolo "ll rrrolo dsll'Eviclenee-har*d Practice nel mio futuro professierrrale" (nrax

2,000 caratteri sFazi inclusi);

r copia di un documento di identità;

r curriculum vitae in lingua italiana in fornrato Èuropeo della lunghezza nìassima di 3 cartelle, riportanelo

ÈvÉntuall ÉspÉnÉnzÈ formatlve lrì [Énla cJl Evlclence-basecl l,ractlee e speclflcando la durara ln ore
(Allegatci Z).

h, Ia rlontnnda si cottsiclera ctrml-rleta alla rieeziontr da lrartr: d*lla Ferrrdaziein* GTMBE dell'autocertificaaione ai

Eensi del DPR 445/2000 attÈstanle il porsesso dei requisiti per I'ammissione di cui al punto 4 del presente bando.

Tale autocertificazione, gÈnerata automaticsmente dal sistenra a seguito della conrpilazione online della domanda,

deve pervettire ella Fondazione GIMBE tassativamÈntÉ in fornlsto PDF esclusivsmentÈ attravÈrsó il link fornlto vls

enrall a seguito rJella candielatura.

c, Evrutttali variazioni intercor5È tra la rJata di prcserrtarione clella clonranda e la datn rJi scadtrnza dcl bandn

devotro esserÈ comunicatÈ via PEC all'indirizzo gie1iJ**y;*JJlgíe$Sellgdgdlg11$gjm[gg pena l'esclusione dalla

selezione; tali variazioni includono;
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r sopravvenuta titolarità di un contratto di lavoro a tempo determinato o indèterminato ovvero contratto

di spprencliststo ovvèto contratto part-tinìè dipendente presso una struttura pubblica o prlvata

convÈnzlonàta cón ll Servlzlo sanltarlo Nazlonale;

r ammlscione a Scuole di Speclallzzazlone;

r conseguimento di titoli di laurea o di specializzazione,

6. SELEZIONE DEI CANDIDATI

a, La Fondartone 6IMBE procederà alla valutazlone delle domande pervÉnutÉ e alla salezione del candldatl

mediante l'individuazione dei requisiti richiesti e la valutazione eli conoscenzc è motivarioni'

b. Costituiscono causa di esclusione lp candidature:

r non accompagnate da tutti gli allegati di cui al punto 5a e 5b del presente bando;

r accornpagnate cJa un curriculunt vitae non in lingua italiana elo ttott itt formato europeo elo di

lunghezza superlore alle 3 cartelle;

r inoltrste da csloro che ne abbteno giÀ beneflclato nellE precedentl edizioni.

C, L'elenco dei candidati amnre$Ei sarà reso noto sul sito vyww,$irttlu,trvurlnlt,il,/liilt' entro ll 15 ottobre 2019,

d, tcrireridiselezione sono disponibilia:Uryflv,.Jlijlhp,lltf:lrnr;iiìrii,frlL*:tiSii:tfi:,ll*lJti{ittfi*

e, ll giudizio della Fondazione GIMBE è insindacabile: non saranno ;:resi in esamè ricorsi, reclami, richieste di

riesame, né altre forme di impugnativa.

f, Non è prevlsta la pubblicazione di una graduatoria pubblica, né sarà fornita alcuna conrunicazionÈ privata ai

candlclatl non selpzionati.

g. t canclldatl snrmessl dovranno lnviare ll moclulo dl accettarlone della borsa dl studlo entro 10 glornl dall'avvenuta

pubblieazione clell'esto della selezionÈ sul sito g$i:&gl$bgsJÉg!ffJj (Q 6,c). ll mancato invlo del modulo di

accÈttazione comporterà la decadenza elella assegnazione della borsa di studio, La Fondazione €IMBE îror'ì assume

alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguiditelegrafici o telematici,

h, lcandidati ammessi si assumono la responsabilità dei contÈnuti dichiarati, Eventuali fslsità in àttì o

dichlarazioni mendacl comporterartno la nullltà della parteclpazione al bando.

7. INFORMAZIONI GENERALI SULCORSO,,EVIDENCE-BASED PRACTICE,,

e. Per il progranrma dettagliato del corso si veda Allegato J.;

b. Sede: Royal Carlton Hotel, Bologtta;

c. Dste: 14-15-16-L7-L8 gennaio 2020;

d. etrarlo delle lezlonl: 09.00-18,00;

e. Valutaeione dell'apprendlmentor prove indlvlduall, worklng 8roúpj

f, Le spese di vlagSio e soggiorrìo sono a carico dei partecipanti;

g. Eventuali assenze non potranno esserÈ in alcun modo recuperate É comporteranllo la matrcata acquisieione

dell' EBP core curriculum;

h, L'EBp core curriculum verrà consegnato agli aventi diritto in occasione della 15" Conferenza Nazionale

GIMBE (Bologna,6 marzo 2020).

8. MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente bando saranno pubblicate sul sito kll-v{w-,.ij.llltlÈ4:ii{!ul!a,i:.

Fonrlaziontr úlir'lBE
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