Il Gruppo Otologico
______________________________________________________
Regolamento per il conferimento di una Borsa di Studio “Mario Sanna”
Per la collaborazione di Attività di Ricerca

Art.1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di n.1 borsa di studio per la
collaborazione ad attività di ricerca assegnata dal Gruppo Otologico (di seguito
GO) nella persona del dott.Mario Sanna, a seguito di pubbliche selezioni e sulla
base delle risorse assegnate per l’anno, in accordo con gli obiettivi scientifici del
GO.
2. La borsa di studio conferita dal GO è assegnata a medici specializzati in ORL
(Otorinolaringoiatria) con un’età non superiore a 40 anni, in possesso di una
laurea in medicina italiana o straniera riconosciuta.
3. La borsa di studio è assegnata al fine di offrire al medico specializzato la
possibilità di contribuire al programma scientifico del GO nel rispetto delle linee
guida indicate nello statuto della fondazione.
4. Il GO siprefigge inoltre di perseguire il miglioramento delle tecniche chirurgiche
su tutte quelle patologie dell’orecchio e del basicranio che, per la peculiare
incisività, risultano particolarmente invalidanti.
5. Il GO potrà svolgere attività di formazione delle eccellenze mediche nel settore
specialistico della otorinolaringoiatria che dimostrino – attraverso apposita
selezione – particolare meritevolezza nei risultati conseguiti. All’uopo viene
istituita la borsa di studio “Mario Sanna” qui descritta in favore dei medici che, a
parità di condizioni e di conformità agli scopi scientifici, si dimostrino più
talentuosi.

Art.2 Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Possono partecipare alle selezioni per la borsa di studio “Mario Sanna” tutti i
medici laureati e successivamente specializzati in ORL presso Università italiane
ed estere riconosciute in Italia, che non abbiano compiuto 40 anni di età
nell’anno del bando. Possono partecipare anche coloro i quali sono in procinto di
specializzarsi.
2. Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma possono partecipare medici
specializzati stranieri in possesso dei titoli equivalenti e curriculum scientifico
idoneo all’attività di ricerca prevista.

Art.3 Presentazione delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte con layout libero, devono
essere indirizzate al Gruppo Otologico con posta cartacea o elettronica.
2. La domanda di partecipazione dovrà contenere:
a. Curriculum Vitae con indirizzi e contatti del condidato, titoli di studio,
pubblicazioni e attività scientifica svolta, corsi, seminari, workshops se
certificati, attestati di lingue straniere se in possesso, in formato PDF
b. Abstract di un eventuale Progetto di Ricerca, descritto in lingua italiana o
inglese, in formato PDF e contenente massimo 2000 parole. Il progetto di
ricerca dovrà essere pertinente agli scopi di ricerca scientifico-chirurgica
del GO.
c. Dichiarazione di disponibilità a frequentare nei tempi e modalità previste
dal bando, in formato PDF
d. Il presente Regolamento firmato e scannerizzato in formato PDF

Art.4 Ammissione dei candidati
1. L’amministrazione del GO provvede a ricevere le domande di partecipazione
inviate in un singolo plico o mail e comunica tempestivamente l’ammissione del
candidato via posta elettronica qualora il candidato fosse eligibile, ovvero
risponda ai requisiti di presentazione.
2. L’esclusione di un candidato non eligibile è inappellabile. Qualora vi fosserò
irregolarità o dubbi sull’eligibilità, saranno chieste eventuali integrazioni
successive alla dead line di presentazione delle domande.

Art.5 Criteri di selezione dei candidati
1. I candidati ammessi a partecipare alla selezione, saranno giudicati in base al loro
curriculum scientifico, qualità e interesse del progetto di ricerca, corrispondenza
agli scopi del GO e un esame in forma scritta e orale, seguendo i seguenti criteri:

Curriculum scientifico
Corrispondenza alle

Peso percentuale
25%
15%

Voto (in centesimi)
Da 0 a 10
Da 0 a 10

finalità del GO
Prova scritta
Prova orale

40%
20 %

Da 0 a 10
Da 0 a 10

La votazione del candidato è la media ponderata tra il peso percentuale e il voto.
La votazione massima sarà quindi 10.
2. L’esame è diviso in una prova scritta di 3 ore (dalle 09:00 alle 12:00) nella quale
il candidato svolge un tema ad estrazione, ed una prova orale in lignua italiana e
inglese (dalle ore 14:00) nella quale il candidato discuterà il tema dello scritto ed
altri a piacere della commissione giudicante. I temi temi medico-scientifici della
prova saranno i seguenti:
a. Otologia generale
b. Otoneurochirurgia
c. Patologie della Base Cranica
3. La commissione esaminatrice accerta che il candidato abbia le conoscenze e le
capacità necessarie per essere coinvolto nell’attività di ricerca. Il giudizio della
commissione è insindacabile.
4. I candidati che non dovessero prsentarsi nel giorno e ora indicati non potranno
partecipare all’esame.

Art.6 Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata dal prof. Mario Sanna secondo principi
di massima imparzialità. La Commissione è composta da sé medesimo e due
medici ricercatori non italiani e non collegati al sistema formativo nazionale. La
Commissione è composta dal Comitato Scientifico del GO. Per garantire una più
accurata ed imparziale selezione, il Comitato si avvale dei seguenti medici
chirurghi:
a. Dott. Prof. Miguel Arestegui, direttore del Dipartimento di Otolaringoiatria
dell’Ospedale Gregorio Marangon di Madrid, Spagna.

b. Dott. Sampath Chandra Prasad Rao, Msc., specialista in Otoneurochirurgia
e Base del Cranio, Manipal University, India
I chiurughi invitati possono svolgere la loro attività di valutazione, se
impossibilitati a presenziare fisicamente, per via telematica. Un impiegato
amministrativo con unica funzione di segretario, seguirà e metterà agli atti le
decisioni della commisione.
2. La commissione si esprime unicamente tramite votazione numerica secondo i
criteri indicati e redige la graduatoria finale.
3. Il vincitore, che diviene borsista della borsa di studio “Mario Sanna”, è il
candidato con la votazione numericamente più alta.

Art.7 Comunicazione dei risultati
1. La comunicazione dei risultati sarà resa nota per mezzo di posta elettronica a
tutti i partecipanti esaminati. Qualora il candidato voglia conoscere la propria
votazione, lo potrà richiedere all’amministrazione via posta cartacea o
elettronica.
2. In caso di rinuncia del vincitore, si provvede a conferire la borsa di studio al
successivo candidato sulla graduatoria.

Art.8 Rapporto di collaborazione
1. La borsa di studio “Mario Sanna” è conferita mediante contratto di diritto privato
del GO al candidato individuato come vincitore dalla Commissione.
2. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro e non da luogo a
diritti di accesso in qualsivoglia struttura, ente o fondazione.

Art.9 Obblighi e compiti del borsista
1. Il titolare della borsa di studio “Mario Sanna” svolge la propria attività presso il
reparto di Otologia “Gruppo Otologico” della Casa di Cura Piacenza S.p.a. con sede
in Via Morigi n.41, 29121, Piacenza (Italia), secondo le modalità stabilite dal
fondatore Mario Sanna. Il borsista si avvale delle strutture, attrezzature e servizi
disponibili nella struttura sanitaria.
2. Previa autorizzazione del fondatore Mario Sanna, il borsista può svolgere
eventuali prestazioni ad di fuori della detta sede secondo modalità da stabilire in
accordo con la struttura ed il programma di ricerca.

3. Tutti i dati, informazioni, data base, materiale didattico e scientifico di cui il
borsista entrerà in possesso durante la sua permanenza, devono essere
considerati riservati e pertanto non è consentito né un uso per scopi diversi da
quelli indicati dal fondatore Mario Sanna, né la produzione, appropriazione,
divulgazione.
4. Il borsista è tenuto alla presenza costante nella struttura “Gruppo Otologico”,
secondo le modalità indicategli. Non sono accettate assenze non giustificate e in
ogni caso mai superiori a giorni 20.
5. Il borsista è tenuto ad un comportamento consono alla sua attività e alla
struttura ospitante. Sono previste lettere di richiamo e ritiro della borsa di studio
in caso contrario.

Art.10 Durata e Importo
1. La durata della borsa di studio è di 12 mesi, solitamente con inizio il 1
Marzo2016 e fine il 28 Febbraio 2017, data nella quale il rapporto di
collaborazione di ricerca si conclude. In casi quali maternità a rischio o motivi
gravi di salute, le suddette date saranno ridiscusse con la fondazione.
2. Per quanto riguarda rischi, infortuni o responsabilità civili, né la fondazione né la
struttura sanitaria ospitante sono ritenute responsabili.
3. Il candidato ha diritto a ricevere l’importo di ________ lorde diviso in 12 mensilità a
decorrere dalla data di inzio della collaborazione, per un reddito netto di ________
qualora soggetto senza altri redditi. L’erogazione verrà sospesa nel periodo di
assenza per maternità a rischio o motivi gravi di salute. Tali sospensioni non
comportano il decadimento dei diritti della borsa di studio.
4. Il borsista che, dopo aver iniziato l’attività, per qualsiasi ragione, non possa
portare avanti l’attività, è tenuto a darne tempestiva comunicazione
all’amministrazione del GO, e perde il diritto di frequentazione della struttura e
alla mensilità a decorrere dal mese precedente alla comunicazione.

Art.11 Svolgimento e valutazione dell’attività
1. Il borsista partecipa alle attività e progetti per cui è stato selezionato e della
struttura ospitante con assunzione delle specifiche responsabilità e doveri in
diretta collaborazione con il personale medico e amministrativo.
2. Le attività ed i programmi medico scientifici sono concordati con la struttura
ospitante all’inizio del suo percorso di formazione e sono definite da un piano di

lavoro concordato con l’organico, che garantisce il tutoraggio e la
rendicontazione dei risultati nel tempo.
3. Il borsista è tenuto a preparare un documento di ricerca in accordo con l’organico
alla fine del suo periodo di permanenza. Tale documento è il frutto delle ricerche
effettuate dal borsista con l’organico sui temi indicati all’Art.5. Tale documento
non è sottoposto a valutazione, sarà tuttavia considerato valido per eventuale
pubblicazione.

Art.12 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasmessi dai candidati del GO sono trattati ai sensi del D.Lgs
196/2003 esclusivamente per le finalità della selezione del candidato vicncitore.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei candidati
che presentano domanda di partecipazione.

Piacenza , il 1 Settembre 2015
Il fondatore dott. Mario Sanna

Per Accettazione
Il candidato:

____________________________________________

Firma:

____________________________________________

