Onlus

per il bambino

La Fondazione Federico Vecchio onlus indice bando di concorso per il
conferimento del premio di studio “Fondazione Federico Vecchio” per gli
autori delle migliori produzioni scientifiche dell’anno 2016 in campo pediatrico
con attività svolta in Puglia.
ART. 1 – Finalità del Bando di selezione e numero dei Premi
La Fondazione Federico Vecchio onlus, allo scopo di dare riconoscimento e
di incentivare la ricerca in campo pediatrico nella Regione Puglia, bandisce
per il 2016 una selezione per l’assegnazione di 2 premi di studio del valore di
€ 3.000,00 cadauno.
ART. 2 – Destinatari
I concorrenti devono aver pubblicato ricerche in campo pediatrico.
ART. 3 – Requisiti per la partecipazione
I concorrenti devono aver espletare attività sanitaria documentabile in Puglia,
a qualsiasi titolo, nel triennio 2013-2016.
ART.4 –Commissione valutatrice
La Commissione valutatrice sarà composta dal Presidente della Fondazione
Federico Vecchio onlus e da due Componenti il Consiglio di Amministrazione
designati dallo stesso Consiglio.
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ART. 5 - Criteri per la formulazione della graduatoria
La Commissione selezionerà i beneficiari sulla base dei criteri di seguito
indicati:
- Valore dell’Impact Factor della rivista per i lavori pubblicati con data
2016 “in extenso”, anche in modalità elettronica, calcolato come segue:
a) valore totale dell’Impact Factor se l’autore risulta come primo o
ultimo nome nell’elenco degli autori;
b) valore pari al 50% dell’Impact Factor se l’autore risulta come
secondo nome nell’elenco degli autori;
c) valore dell’Impact Factor diviso per il numero degli autori (massimo
10 autori, se numero superiore sarà considerato pari a 10) se
l’autore risulta terzo o successivo nome nell’elenco degli autori.
- Valore pari al 50% dell’Impact Factor se il lavoro è un “Case Report”
privo di “Abstract”, ricalcolato in base alla posizione dell’autore
nell’elenco degli autori come specificato per i lavori “in extenso”.
- Valore pari al 10% dell’Impact Factor se la pubblicazione è una
“Lettera” o “Commento” o “Risposta”, ricalcolato in base alla posizione
dell’autore nell’elenco degli autori come specificato per i lavori “in
extenso”.
ART. 6 – Graduatoria
La graduatoria verrà formulata a prescindere dalla tipologia dei candidati.
I premi saranno assegnati al primo concorrente in graduatoria che al
momento della domanda abbia in essere a qualsiasi titolo un rapporto
contrattuale con retribuzione con l’Università degli Studi “Aldo Moro” di
Bari o con altre Università ed al primo concorrente in graduatoria che al
momento della domanda non abbia in essere alcun rapporto contrattuale
con retribuzione con alcuna Università.
ART. 7 – Pubblicazione della graduatoria e comunicazioni
La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata ed esposta nella bacheca
della UOC “Bruno Trambusti” - Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII - Via
Amendola 207 - 70126 Bari entro il 30 giugno 2017.
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Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso
avverso alle decisioni assunte da tale organo.
La comunicazione ai vincitori del beneficio avverrà esclusivamente
attraverso l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione alla selezione.
ART. 8 – Modalità e termini di Presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere compilate e
trasmesse per posta elettronica peg all’indirizzo:
lucicava@tin.it
dal 01 aprile alle ore 24.00 del 15 aprile 2017. La domanda dovrà essere
compilata, firmata e corredata da fotocopia di un documento di identità in
corso di validità e da autodichiarazione attestante la posizione del
candidato in relazione a quanto previsto dall’art 6 del presente bando e
contenente l’elenco dettagliato delle pubblicazioni che il candidato
desidera far valutare.
La documentazione in formato PDF dovrà essere quindi inserita in un file
in formato Zip. Il nome del file dovrà corrispondere al nome e cognome del
richiedente.
Il file dovrà richiedere la avvenuta ricezione. Se entro 3 giorni lavorativi
dall’invio non sarà pervenuta comunicazione di avvenuta ricezione della
domanda, sarà cura del candidato recarsi presso la Presidenza della
Fondazione (UOC di Pediatria “Bruno Trambusti”, Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII, Via Amendola 207, Bari) portando con se copia elettronica
della domanda di partecipazione e documentazione dell’avvenuta
spedizione per posta elettronica.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete o
pervenute oltre tale data o trasmesse con diversa modalità rispetto a
quella indicata.
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ART. 9. - Dati Personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno
trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti
alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modiche ed integrazioni. I
dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
all'esecuzione del presente bando.
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma
manuale con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando.
Bari, 16 gennaio 2017

Prof Luciano Cavallo
Presidente

Per ulteriori informazioni: Prof Luciano Cavallo tel 392.2339557 lunedimartedi-mercoledi e venerdi ore 17-20

