Bando Formazione : finanziamento di borse di addestramento

La Fondazione AOOI promuove la formazione clinica, chirurgica e scientifica di
giovani ospedalieri nel campo dell’Otorinolaringoiatria e della chirurgia Cervico
cefalica .
Le borse di studio sono destinate a giovani medici motivati e promettenti al
fine di promuovere lo sviluppo pratico, culturale e scientifico in otorinolaringoiatria
attraverso il finanziamento di Borse di Studio la cui erogazione si basa sul merito :
possono accedere a queste borse di studio laureati in Medicina e chirurgia con
Specializzazione in Otorinolaringoiatria e non ancora strutturati come Dirigenti
medici in grado di proporre e svolgere un programma di addestramento.
Verranno presi in considerazione i seguenti aspetti del curriculum :
 Anzianità di laurea e specializzazione,
 Eventuali periodi di formazione qualificati in Istituti italiani e/o esteri,
 Qualificazione nelle problematiche e nelle tecniche inerenti il progetto
formativo,
 Pubblicazioni scientifiche con attenzione alla posizione del nome del
proponente tra gli autori,
 Eventuali partecipazione a congressi di carattere internazionale e/o
precedenti borse di studio godute.

Cittadinanza
E’ richiesta la cittadinanza Italiana .

Istituti e Mentori
E’ a cura del richiedente prendere accordi con Istituzioni e Mentori per il programma
di addestramento proposto.

Durata della Borsa
La Fondazione AOOI concede una borsa di studio della durata massima di un anno :
in questo modo si tende a facilitare la partecipazione di più giovani al programma
formativo.

Criteri di Valutazione.
Viene preso in considerazione il curriculum formativo e le eventuali pubblicazioni
nel campo di interesse del Borsista e il piano di addestramento proposto .
La valutazione viene effettuata sulla base della domanda presentata e completa in
ogni sua parte e le borse non possono essere concesse ed assegnate a coloro che
sono già assegnatari di altre borse di studio o forme di pagamento regolare (
dottorando di ricerca, assegni di ricerca , …)

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro i termini previsti dal bando , sui moduli
pubblicati sul sito.
Informazioni generali
Il contributo varia a seconda delle disponibilità previste dal Direttivo della
Fondazione e verrà versato direttamente al borsista in rate mensili posticipate : non
sono concessi fondi aggiuntivi per coprire eventuali spese di viaggio .
L’ammontare della borsa copre il trasporto e la permanenza in eventuali sedi
italiane o estere.
Una relazione finale, approvata dal mentore , è richiesta entro 45 giorni dalla
scadenza della borsa di studio ed una relazione in itinere è richiesta a tre e sei mesi,
sempre approvate dal mentore.
I finanziamenti verranno sospesi e la borsa di studio revocata nel caso di mancato
invio dei progress reports e l’ultima rata verrà corrisposta solo dopo la ricezione
della relazione finale : se tale relazione non arriva entro i previsti 45 giorni dalla
scadenza, la stessa non verrà più corrisposta.

FAC-SIMILE Domanda di Partecipazione

Scadenza ……………………

Alla Fondazione AOOI
Indirizzo………………….

Oggetto : bando per n. ………. Borse di Studio ( a nome e per conto di……..ditta che
sponsorizza ………….) da svolgersi X in Italia , X all’estero.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
Nato/a a ________________________il _______________________________
Residente a ___________________via/p.zza_____________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
Telefono______________________E-mail_____________________________

In relazione al bandi di finanziamento n………borse di studio di formazione
dichiara sotto la propria responsabilità :
1. Di essere in possesso della Laurea in Medicina e chirurgia conseguita il
__________________________________
2. Di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in
Otorinolaringoiatria conseguito il ____________________________
3. Di essere nel seguente stato di occupazione _____________________
4. Di essere iscritto alla AOOI e in regola con il pagamento delle quote
5. Di aver preso visione e di accettare il contenuto del Bando delle Borse
di studio
6. Di accettare in modo incondizionato il risultato della selezione dei
progetti
7. Di autorizzare ai sensi dell’art.10 del D.lgs 196/2003 la fondazione AOOI
a trattenere i dati raccolti.
Luogo e data _____________

Firma

Scheda di Progetto

Il progetto
Titolo
Principale area interessata
Data di inizio e specificazione della durata
Luogo e istituzione di svolgimento

Sintesi strutturata del progetto
Finalità e obiettivi
Risultati attesi
Conclusioni ed eventuali applicazioni o ricadute attese

Descrizione del Progetto
Modalità di svolgimento
Schema temporale di apprendimento e realizzazione dell’obiettivo
Descrizione delle attività previste
Descrizione dei previsti risultati conoscitivi e pratici da raggiungere
Indicazione delle modalità di monitoraggio in corso di progetto ( 90,180, 360 gg )
Indicazione delle modalità e strumenti per la valutazione quali-quantitativa dei
risultati a conclusione del progetto
Descrizione delle ricadute attese al termine del progetto

PROSPETTO FINANZIARIO PREVISIONALE

