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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI CINQUE BORSE DI STUDIO FINALIZZATE AL 

PROGETTO “REVISIONE DI TESTI EDITORIALI IN AMBITO ENDOCRINOLOGICO E METABOLICO” 
 

 

Art. 1 
 

AME ONLUS bandisce cinque  borse di studio dell’importo di euro 5.000,00 ciascuna della durata di 

12 mesi destinata a Soci dell’AME ONLUS e dell’Associazione Medici Endocrinologi, in regola con la 

quota annuale, laureati in Medicina e Chirurgia, con Diploma di specializzazione in Endocrinologia e 

Malattie del Ricambio  di età inferiore ai 40 anni.  

Quattro delle borse saranno destinate alla revisione di testi editoriali prodotti dall’Associazione 

Medici Endocrinologi in ambito Endocrinologico e Metabolico. L’attività editoriale comporta un 

impegno rapportato ad anno per valutazione, correzione, editing, correzione delle bozze di circa 

cento manoscritti/anno dell’editoria AME, con i tempi e le esigenze indicati dal responsabile 

editoriale.  

La quinta borsa sarà destinata in parte all’attività editoriale sopra descritta e in parte alla 

Formazione a Distanza, coadiuvando la relativa Commissione nella programmazione ed 

implementazione di corsi per la formazione a distanza (individuazione dei topics, individuazione dei 

collaboratori, definizione della tempistica ecc.) 

 

                                                                          

Art. 2 
 

L’importo della borsa è corrisposto in rate mensili, posticipate, previa dichiarazione del responsabile 

editoriale sul corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista. 

 

 

Art. 3 
 

La borsa di studio è assegnata tramite concorso pubblico per titoli e colloquio personale con la 

Commissione esaminatrice, da effettuare con il sistema della videoconferenza. 

 

 

Art. 4 
 

I titoli sono valutati dal Comitato Editoriale dell’Associazione Medici Endocrinologi in base ad un 

punteggio massimo di 100 punti  stabilito prendendo in considerazione: 

 

 Voto finale del titoli di studio richiesti (max 5 punti)  

 Esperienza lavorativa in ambito endocrinologico e metabolico (max 15 punti) 

 Esperienza lavorativa in ambito editoriale (max 40 punti)  

 Conoscenza delle lingue straniere (max 5 punti) 

 Pubblicazioni, altri titoli accademici e scientifici (max 10 punti) 

 

Il colloquio personale con la Commissione esaminatrice prevede un punteggio massimo di 25 punti 
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Art. 5 
La commissione è composta da: 

 Presidente AME ONLUS, Dott. Piernicola Garofalo o suo delegato 

 Responsabile editoriale, Dott. Renato Cozzi o suo delegato 

 Responsabile FAD, Prof. Vincenzo Toscano o suo delegato 

 

 

 

Art. 6 
 

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio 

postale - con raccomandata A.R. -  al seguente indirizzo: Segreteria AME ONLUS, sede operativa c/o 

AME Associazione Medici Endocrinologi– via Del Monte 6, CAP 33100 – Udine, oppure  possono 

essere presentate direttamente presso: Segreteria AME – via Del Monte 6, CAP 33100 – Udine - 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. All'atto della presentazione della domanda sarà 

rilasciata apposita ricevuta. 

 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre lunedì 20 giugno 2016. 

 

Per le domande inviate a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale. 

 

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 dpr 445/00, il possesso 

dei requisiti previsti dal bando di concorso. 

 Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: 

1. Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

2. Titoli di studio, data, voto e sede di conseguimento; 

3. esperienza lavorativa in ambito endocrinologico e metabolico;
4. esperienza lavorativa in ambito editoriale. 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il Curriculum vitae in formato europeo 

 

Rappresenta criterio di esclusione del Candidato il concomitante rapporto di lavoro a tempo pieno 

con il SSN o con l’Università. Sono pertanto da non considerarsi valide le domande presentate da 

Dirigenti Medici di primo e secondo livello ospedalieri, Ricercatori, Professori associati e Professori 

ordinari universitari. 

 

 

Art. 7 
 

La Commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito.  

La borsa di studio è personale e nominale e non può essere ceduta a terzi. 
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Art. 8 
 

Le borse di studio sono conferite mediante comunicazione scritta con raccomandata A.R.. A tutti i 

partecipanti viene comunicato l’esito del concorso. 

Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, i vincitori devono far pervenire al 

Presidente dell’AME ONLUS una dichiarazione di accettazione con l’impegno ad iniziare la fruizione 

della borsa entro il termine stabilito dal Presidente stesso e comunque non oltre i successivi dieci 

giorni. 

In caso di rinuncia da parte del vincitore e/o di inosservanza dell'impegno lavorativo richiesto dopo 

la periodica valutazione bimestrale, la borsa di studio o la parte restante di essa può essere messa a 

disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine di graduatoria. 

 

 

 

Art. 9 
 

Il godimento della borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro subordinato né produce il diritto 

ad ottenere trattamenti previdenziali ed assistenziali a qualunque titolo, né a valutazioni o 

riconoscimenti giuridici ed economici diversi da quelli contemplati nel presente bando. 

 

 

I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Palermo, 25 maggio 2016 

 

 

 

Piernicola Garofalo  

Presidente AME ONLUS 

 
 

 

 

 

 
 


