BANDO DI CONCORSO per l’assegnazione di un Premio al miglior articolo scientifico in
ambito di epidemiologia occupazionale associata all’epidemia da SARS-CoV-2

1 – SOGGETTO PROMOTORE e OBIETTIVO
La Fondazione MultiMedica Onlus, con sede in Milano, Via Gaudenzio Fantoli, 16/15, codice fiscale
04205200968, persegue finalità di solidarietà sociale ed ha tra i propri scopi quelli di:
1. promuovere e sostenere la ricerca scientifica
2. promuovere la formazione professionale e culturale
Per il raggiungimento dei propri scopi si propone di svolgere attività che promuovano e sostengano
lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia sia attraverso attività di ricerca svolte autonomamente
con fondi derivanti da contributi o contratti di ricerca, sia con la concessione di contributi o contratti
di ricerca da stipularsi con studiosi meritevoli e istituzioni scientifiche qualificate.
A tal proposito, la Fondazione MultiMedica Onlus ha deciso di bandire per l’anno 2021 n. 1 premio
da € 12.000 (dodicimila)
Il premio ha l’obiettivo di valorizzare la competenza e la qualità di studenti universitari iscritti alle
scuole di specialità di Igiene e Medicina Preventiva.

2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati:
1. devono essere iscritti, alla data di scadenza del bando, alla Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva;
2. devono aver collaborato ad un progetto di ricerca sul campo avente ad oggetto la stima della
circolazione del SARS-CoV-2 in popolazioni lavorative;
3. non devono aver compiuto 35 anni di età alla data di scadenza del Bando;
4. essere coautori in posizione rilevante (primo, secondo, ultimo, corresponding) di un articolo
pubblicato su una rivista scientifica dotata di Impact Factor.
3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Entro il 30-04-2021 il/la candidato/a dovrà inviare tramite
personale.multimedica@promopec.it la seguente documentazione:
1. breve descrizione delle motivazioni per cui si presenta la candidatura;
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PEC

all’indirizzo

2.
3.
4.
5.
6.
7.

abstract del progetto seguito ed analisi dei principali risultati raggiunti;
fotocopia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità;
fotocopia fronte e retro del codice fiscale;
copia dell’articolo pubblicato e oggetto del bando;
indicazione del proprio indirizzo PEC;
curriculum aggiornato.

4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
La valutazione degli elaborati e dei progetti avverrà da parte di una Commissione formata da:
1. Direttore UO Value-Based Healthcare
2. Referente per la Direzione Sanitaria Aziendale
3. Referente per la Direzione Risorse Umane
La Commissione si potrà avvalere della collaborazione scientifica di medici, ricercatori o docenti dei
dipartimenti interessati.
La valutazione dei progetti/elaborati pervenuti avverrà sulla base dei seguenti criteri e del relativo
punteggio (per un massimo di 100 punti):
CRITERI
Qualità complessiva dell’articolo sottoposto e
coerenza con il focus tematico del bando
Motivazioni espresse dal candidati a supporto
della propria candidatura
Rilevanza dei risultati empirici raggiunti
Totale

PUNTI
Fino a 70 punti
Fino a 10 punti
Fino a 20 punti
Fino a 100 punti

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito aziendale www.multimedica.it.
La graduatoria sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.multimedica.it
nella sezione dedicata ai bandi di concorso.
Il vincitore verrà contattato via mail all’indirizzo PEC che avrà indicato in fase di candidatura.
5 – MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il premio al miglior elaborato / progetto vincitore del bando verrà erogato in un’unica soluzione
mediante bonifico bancario, al netto delle ritenute di legge.
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6 - DATI PERSONALI
I dati personali che saranno trasmessi dai candidati saranno trattati secondo i principi e le regole della
normativa vigente, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolam. UE
2016/679

Milano, 29 marzo 2021
Il Direttore Risorse Umane
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