LA

FEDER.S.P.E V.

FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI SANITARI E VEDOVE
mette a disposizione

4 PREMI DI STUDIO
DI EURO 1.550,00 CIASCUNO
Per un lavoro individuale originale su argomenti del piano di studio per una laurea magistrale in Farmacia,
Medicina,Odontoiatria e Veterinaria, la Federspev assegna per l’anno 2015 premi di studio: a laureati orfani di
Sanitari (farmacista, medico, odontoiatra, veterinario), il cui genitore superstite sia iscritto alla Federazione da almeno
un anno.
L’attribuzione dei Premi di Studio sarà predisposta da apposita persona delegata dal Comitato Direttivo Nazionale
della Federspev che si avvarrà del giudizio insindacabile di apposite commissioni costituite per ogni disciplina.
Il concorso è riservato ai laureati negli anni accademici 2012/13/14.
Il concorrente dovrà inviare entro il 28 febbraio 2015 al Delegato Nazionale Professor Silvio Ferri Presidente della
Sezione Provinciale Federspev di Bologna presso l’Ordine dei Veterinari di Bologna, via C. Boldrini 22, cap 40121 Bologna
un plico raccomandato contenente:
1- Busta chiusa al cui esterno figura soltanto la parola “domanda”, il Motto prescelto e la disciplina per la quale si
concorre, contenente la domanda firmata di partecipazione (in carta semplice) riportante una dichiarazione/autocertificazione, sotto la propria responsabilità, su: a) dati anagrafici in unione alla indicazione di essere orfano di sanitario e figlio di superstite, iscritto (nome e recapito) da almeno un anno alla Federspev; o in alternativa alla
indicazione di essere figlio di un iscritto/a (da almeno due anni ; b) residenza/domicilio con riferimenti completi (cap,
telefono, email, ecc.) per comunicazioni rapide e dirette; c) data, sede e voto di laurea; d) indicazione del corso di
laurea (Farmacia, Medicina, Odontoiatria e Veterinaria) al quale si riferisce l’elaborato che si presenta.
La veridicità dei dati dichiarati potrà essere accertata a sua discrezione dalla Federspev. La falsità di uno qualunque
dei dati richiesti comporta l’esclusione dalla assegnazione dei Premi di Studio come pure la non osservanza
delle indicazioni più sopra e più sotto riportate.
2- Busta con sovra-scritto il motto, e la disciplina per la quale si concorre, contenente l’elaborato in 4 copie (ognuna
con sovra-scritto il motto), lavoro individuale, dattiloscritto o stampato, non firmato e privo di indicazioni
sul nome dell’autore.
3- Busta chiusa con all’esterno la sola indicazione del motto, contenente: a) un foglio firmato con: - generalità del
concorrente, -il motto prescelto, -l’indicazione e recapito della struttura universitaria in cui è stato condotto il lavoro
e -nominativo dell’insegnante che ha esercitato le funzioni di tutor; b) fotocopia documento di identità; c) certificato
(carta semplice) con data e voto di laurea; d) curriculum professionale (mezza pagina massimo).
LIMITAZIONI E NOTE
Sull’esterno del plico raccomandato verrà indicato il nome della disciplina che interessa. Il nome del mittente indicato
sul plico non potrà essere quello del concorrente.
Il concorso è riservato ai laureati negli anni 2012, 2013 e 2014 (ossia il triennio precedente il concorso).
LE BUSTE CHIUSE verranno aperte dal Presidente della Commissione Esaminatrice, dopo la formulazione dei
titoli di merito dei singoli elaborati. In caso di parità si darà peso al voto di laurea e in ulteriore istanza al più
breve tempo trascorso dalla laurea.
Gli elaborati non verranno restituiti e rimarranno in giacenza presso Federspev per la durata di anni 2.
E’ escluso dal concorso colui che abbia già vinto una delle Borse negli anni precedenti così come colui che risulti laureato da più di anni tre o che alla scadenza del Bando abbia compiuto l’età di anni 30.
Discipline interessate:

A - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
B - Laurea Magistrale in Farmacia
C - Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
D - Laurea Magistrale in Odontoiatria
Qualora per uno o più discipline indicate ai punti A, B, C e D non pervenissero lavori, i premi da assegnare resteranno in numero di 4
e verranno attribuiti in ordine di graduatoria, ai lavori svolti per il gruppo A o in subordine alla disciplina con il numero maggiore di
concorrenti.
I premi verranno assegnati il 24 maggio 2015, giorno dell’inaugurazione del 52° Congresso della Federspev a Perugia.
Detti Premi sono stati promossi:
dalla Federspev Nazionale con il contributo della Tesoreria Centrale e dalle eventuali Sezioni Provinciali;
dal Past-President Nazionale Dott. Eumenio Miscetti in memoria della Signora Lina.

