BANDO
Corso avanzato di formazione su metodologia, strategie e tecniche
della ricerca clinica.

Art.1 – Oggetto
La Fondazione “per il tuo cuore” - Heart Care Foundation Onlus (di seguito
Fondazione o HCF), al fine di promuovere e sostenere la formazione clinica e
l’attività di ricerca cardiovascolare nell’ambito dei suoi scopi istituzionali, propone,
per l’anno 2009-2010, il Corso avanzato di formazione su metodologia,
strategie e tecniche della ricerca clinica. Si tratta di un percorso formativo di
introduzione alla ricerca clinica indirizzato a giovani laureati in materie
biomediche, articolato in una fase teorica ed in una fase pratica: la prima consta
di 12 giorni di lezioni frontali (vedi agenda del corso) tenute presso la sede HCF di
Firenze o in sedi identificate da HCF stessa, la seconda prevede 30 giorni di
attività di monitoraggio in affiancamento a personale esperto. Per l’intera durata
del corso gli allievi usufruiranno di un servizio di tutoring personalizzato a cura del
Centro Studi ANMCO.
Scopo dell’iniziativa è formare figure professionali in grado di gestire le attività
necessarie per una corretta conduzione di uno studio clinico nel rispetto della
normativa in vigore DM 31/3/2008 - GAZZETTA UFFICIALE Nr. 279 del
28/11/2008): i partecipanti avranno modo di vivere da vicino la realtà della ricerca
clinica in Italia, inserendosi in un contesto concreto, con stimolanti prospettive di
sbocchi professionali. Il corso si propone inoltre di uniformare le competenze degli
operatori a livello nazionale, incentivandone la crescita su tutto il territorio.
Al corso sono ammessi un numero massimo di 40 allievi (il numero minimo per
l’attivazione del corso è di 5 allievi). La frequenza al corso è obbligatoria, in
particolare è necessario l’80% delle presenze per ritenerla valida ai fini del rilascio
dell’attestato di partecipazione, subordinato inoltre al risultato della discussione
finale su un argomento del corso: è infatti previsto un colloquio finale in cui
verranno prese in considerazione le attività condotte nell’ambito dell’intero corso,
la partecipazione alle esercitazioni, nonché l’attività svolta durante la fase pratica.
La certificazione delle giornate di formazione e monitoraggio in affiancamento
eseguite, in ottemperanza a quanto richiesto dal DM 31/03/2008 per l’attività di
monitor, verrà rilasciata solo per le giornate di effettiva presenza dell’allievo.

Art. 2 - Requisiti richiesti al candidato per l’ammissione al Corso
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Il candidato, nel presentare la domanda, dovrà far emergere dal proprio
curriculum vitae tutte le informazioni relative al percorso formativo seguito e al
tipo di attività svolta. Inoltre, il candidato dovrà attestare per mezzo di idonea
documentazione allegata, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
-

l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;

-

di avere conseguito la laurea in materie biomediche (triennale o specialistica
nelle seguenti discipline: biologia, chimica, farmacia, CTF, scienze
infermieristiche, ecc..);

La domanda dovrà essere inoltre accompagnata da:
• la liberatoria per il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi sulla
privacy di cui all’ultimo articolo del presente Bando,
• fotocopia di valido documento di identità.
La suddetta modulistica è disponibile al sito di cui all’ultimo articolo del presente
bando.

Art 3 Ammissione alle borse di studio
La Fondazione bandisce, per chi ne farà esplicita richiesta nella medesima
domanda di ammissione al corso, 20 borse di studio per la partecipazione al
suddetto corso e alla successiva fase di collaborazione ai progetti scientifici. Gli
interessati dovranno produrre la modulistica di cui all’art 2, integrata con le
seguenti dichiarazioni:
•
•
•

di disponibilità a collaborare alla realizzazione dei progetti di ricerca e delle
iniziative scientifiche promossi dalla Fondazione
di non fruire di altra borsa di studio o finanziamento con motivazione simile
a quella per la quale la borsa è erogata.
di cessione gratuita dei diritti economici d’autore delle eventuali scoperte
effettuate in ottemperanza all’incarico svolto grazie alla Borsa di Studio,
allo scopo di consentire l’eventuale pubblicazione dei lavori senza alcun
onere per la Fondazione medesima utilizzando l’apposito modulo.

Art. 4 - Presentazione delle Domande
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I candidati interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’ultimo articolo del presente Bando, nella quale dovranno essere indicati tutti i
dati richiesti e che dovrà essere corredata del curriculum vitæ et studiorum,
nonché della idonea documentazione attestante tutti i punti elencati agli Articolo 2
e 3 per gli interessati alle borse di studio.
Le domande dovranno essere inviate, entro e non oltre il 15 giugno 2009 al
seguente indirizzo:
Centro Studi ANMCO
Fondazione “per il tuo cuore” - Heart Care Foundation Onlus
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Una copia del modulo della domanda di partecipazione, debitamente compilato,
dovrà essere inviata entro la suddetta data anche all’indirizzo e-mail:
centrostudi@anmco.it
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Non si terrà conto delle domande incomplete o spedite dopo il termine stabilito
(farà fede il timbro postale).
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria del Centro Studi ANMCO ai
seguenti recapiti:
telefono +39-055/5101357 - fax +39-055/5101310
e-mail: centrostudi@anmco.it
sito internet: www.anmco.it/fondazione/CentroStudi/formazionericerca/
Art. 5 - Valutazione delle domande
Le domande di partecipazione al corso e al bando per la borsa di studio, e la
documentazione allegata, verranno valutate da un’apposita Commissione
esaminatrice al fine di selezionare i candidati che verranno ammessi al colloquio
con la Commissione stessa per l’esame.
Per l’ottenimento della Borsa di Studio è titolo preferenziale non avere rapporti di
lavoro dipendente o autonomo o di collaborazione e avere disponibilità a
collaborare in via esclusiva ai progetti promossi dalla Fondazione.
Completata la procedura di valutazione, al termine del colloquio, verrà stilata ad
insindacabile giudizio della Commissione una lista di coloro che sono stati ritenuti
idonei. Qualora il numero delle domande di ammissione sia superiore ai posti
disponibili, sarà effettuata la selezione degli aspiranti sulla base del punteggio
risultante dalla valutazione dei titoli presentati. La comunicazione di ammissione
al corso avverrà a mezzo di posta elettronica.
Per i primi 20 in graduatoria, scelti tra coloro che hanno richiesto l’accesso alla
borsa di studio e tenendo anche conto delle finalità di omogeneità geografica
perseguite, l’iscrizione al corso di cui all’art. 1 sarà gratuita. Verrà inoltre erogata
una borsa di studio della durata di un anno (rinnovabile) per la loro partecipazione
fattiva ad alcuni progetti di ricerca svolti presso strutture del SSN dislocate su
tutto il territorio nazionale che conducono o hanno condotto studi coordinati dal
Centro Studi ANMCO.
In caso di rinuncia di uno dei vincitori si potrà procedere alla ri-assegnazione della
singola borsa di studio tramite valutazione, a cura della Commissione, degli altri
candidati della lista degli idonei.
Ai vincitori verrà data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno e contestualmente anche via mail.
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Per coloro che non riceveranno la borsa di studio il costo di iscrizione al Corso,
costituito da fase teorica e fase pratica come descritto nell’art. 1 del presente
bando, è di € 1.000,00.
Per gli uditori, interessati a partecipare solo alla fase teorica del Corso, il
contributo è di € 400,00.
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Verranno esclusi dalla valutazione i candidati che presentino:
- domanda di partecipazione, curriculum vitæ o altra documentazione
contenente dichiarazioni mendaci;
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-

incompletezza dei dati nella domanda, nel curriculum vitae o in altra
documentazione obbligatoria di cui all’Articolo 2.
Domanda di partecipazione inviata oltre i termini stabiliti all’art.3.

Art. 7 - Erogazione della Borse
Gli assegnatari delle Borse di Studio instaureranno con la Fondazione un
rapporto di collaborazione a progetto per la durata di un anno, rinnovabile, e per
l’importo di € 18.000,00. L’importo è da intendersi al lordo di ogni ritenuta fiscale e
previdenziale. Il corrispettivo economico della Borsa di Studio sarà erogato
direttamente al vincitore mediante tranche bimestrali, previa valutazione a cura
del Centro Studi ANMCO delle relazioni inviate dal borsista attestanti la regolare e
proficua attività da lui svolta.
Art. 8 Modalità di Iscrizione
I candidati ammessi, vincitori di borsa di studio e non, successivamente alla
comunicazione di ammissione dovranno effettuare l’iscrizione utilizzando
l’apposito “modulo di iscrizione”, disponibile al sito di cui all’ultimo articolo del
presente bando, entro il 13 Luglio 2009. Per coloro che non beneficeranno della
borsa di studio, il pagamento della tassa di iscrizione, di €1.000,00 per il corso
completo e di €400,00 per la sola fase teorica (uditori), dovrà essere effettuata
con la seguente modalità:
Bonifico Bancario intestato a:
Fondazione Italiana per la lotta alle malattie cardiovascolari
Banca Sella Ag. Via Cavour, 74/R – Firenze
IT 94 G 03268 02800 000878136040
nella causale del bonifico è necessario specificare: iscrizione al “Corso
avanzato di formazione su metodologia, strategie e tecniche della ricerca
clinica”.
Le quote di iscrizione potranno essere versate in due rate di uguale importo (: la
1° al momento dell’iscrizione e la seconda entro l’inizio della seconda sessione
teorica)
Il modulo di iscrizione debitamente compilato e copia dell’attestazione
dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione, ove previsto, dovranno
essere inviati con le seguenti modalità al Centro Studi ANMCO, entro e non oltre
il 13 luglio 2009 (fa fede il timbro postale)
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•

Per raccomandata con ricevuta di ritorno

•

Tramite fax (+39-055/5101310)

•

Tramite e-mail: centrostudi@anmco.it

Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dell’allievo
poiché unico documento attestante l'iscrizione.

Art 9. Recesso
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 10 giorni di calendario successivi alla
data di avvenuta iscrizione, comunicando la decisione del recesso via fax o e-mail
seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Centro
Studi ANMCO. In tal caso verrà restituita l’intera quota d’iscrizione versata.
Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il termine sopra indicato e
fino al giorno precedente l’avvio del Corso, il partecipante potrà recedere
pagando il 50% della quota di iscrizione. Qualora il recesso venga comunicato
oltre i termini predetti ovvero si manifesti per fatti concludenti mediante la
mancata presenza al Corso, sarà comunque dovuta l’intera quota di iscrizione.
Art 10. Assicurazione
La Fondazione ha stipulato una polizza assicurativa sia per gli infortuni che per la
responsabilità civile nei confronti di terzi nell’ambito delle attività svolte durante il
tirocinio svolto presso la proprio sede e/o presso i Centri ospitanti.
Art. 11 - Garanzia di riservatezza, privacy e diritti d’autore
I candidati si impegnano a mantenere riservate le notizie di cui dovessero venire
a conoscenza nello svolgimento dei progetti di ricerca scientifica. Ai sensi della
Legge sulla Privacy possono, in qualunque momento, richiedere alla Fondazione
informazioni sui dati personali che li riguardano e possono pretenderne variazioni
o cancellazioni; essi possono opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri
dati personali.
I Borsisti, fermo restando il diritto morale d’autore, non avranno alcun diritto
economico per lo sfruttamento delle scoperte scientifiche che eventualmente
dovessero emergere dai progetti di ricerca della Fondazione ai quali abbiano
collaborato.
Art. 12 - Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Firenze.
Art. 13 - Ulteriori informazioni
I testi del presente Bando e della domanda di partecipazione e delle liberatorie
richieste
sono
disponibili
nel
sito
web
ANMCO
all’indirizzo
www.anmco.it/fondazione/CentroStudi/formazionericerca/. Nel medesimo sito si
trova il modulo di iscrizione da utilizzare dopo aver ricevuto la comunicazione di
ammissione.
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