Soroptimist International Club di Rovigo

OMC e O Rovigo

Bando di selezione per la Borsa di Studio “Maria Grazia Vaccari” dell’ammontare di Euro 1000,
1
per giovani donne
laureate in Medicina e Chirurgia tra il 01. 10. 2017 e il 31.07.2019 della Provincia di Rovigo
per il miglior curricu
curriculum e la migliore tesi di Laurea,
con il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Rovigo
e dell’Accademia dei Concordi di Rovigo
Il Soroptimist International Club di Rovigo, in occasione della celebrazione del 40° Anniversario di Fondazione del
Club avvenuta il 22 settembre 1979,
79, intende con questo Bando onorare la memoria della Socia Maria Grazia Vaccari,
già Presidente eletta per gli anni 2017-22019, illustre Medico ematologo che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla
cura dei pazienti talassemici in tutto il Polesine.
Destinatarie
Il Bando si rivolge a giovani donne, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita
guita tra il 01.10.2017 e il
31.07.2019, residenti o domiciliate nella Provincia di Rovigo, che presenteranno il loro curriculum e la tesi di laurea,
che verranno esaminati e valutati da appos
apposita Commissione nominata dalla Presidente
residente del Soroptimist Club di
Rovigo.
Modalità di ammissione
L’ammissione all Bando è subordinata alla presentazione di una domanda di partecipazione redatta su apposit
apposito
modulo reperibile presso la Segreteria del Soroptimist Club di Rovigo ( bernardi45@libero.it tel.0425/26320) e sul
sito www.soroptimist.it/club/rovigo/ dove il Bando è stato pubblicato. Alla domanda dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
1)) Lista deli esami sostenuti e votazione ( sarà titolo preferenziale l’avere sostenuto l’esame di ematologia)
2) copia del diploma di laurea con votazione conseguita
3) Copia cartacea della Tesi di laurea
4)) curriculum aggiornato (formato europeo)
5)) certificato di residenza o domicilio nella Provincia di Rovigo
La domanda dovrà essere consegnata o inviata per mail entro il 20 agosto 2019 alla Presidente del Soroptimist
Club di Rovigo ( Tecla Pati, via Silvestri 6 45100 Rovigo mail tecla.pati@gmail.com).
Le domande di partecipazione e la documentazione richiesta saranno valutate da apposita Commissione dalla
Presidente del Club, che la presiede, da due Socie Medico da lei nominate dal Presidente dell’Ordine dei Medici di
Rovigo e dal Presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo. La Commissione convocherà la candidate per un
colloquio e compilerà una graduatoria dalla quale risulteranno la Vincitrice e le altre candidate idonee, che
nell’ordine di graduatoria potranno subentrare alla vincitrice nel caso di rinuncia di quest’ultima. La Commissione
ha a disposizione 60 punti così ripartiti:
titi: fino a 20 punti per titoli di studio e curriculum,, fino a 20 punti per la tesi di
laurea, e fino a 20 punti a seguito di colloquio diretto a valutare la candidata. Il giudizio della Commissione è
insindacabile.
La Presidente del Soroptimist Club di Rovigo comunica la graduatoria alle Concorrenti e mezzo mail entro entro il 10
settembre 2019 e la Borsa di Studio verrà consegnata ufficialmente il 21 settembre 2019 durante la Cerimonia di
Celebrazione del 40° di fondazione del Club di Rovigo, presso la Sala degli Arazzi dell’Accademia dei Concordi di
Rovigo.
Rovigo, 1 maggio 2019

La Presidente Tecla Pati

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA CLUB DI ROVIGO

Domanda di ammissione Bando di selezione per la Borsa di Studio “Maria Grazia Vaccari” dell’ammontare di Euro
1000, per giovani laureate in Medicina e Chirurgia tra il 01. 10. 2017 e il 31.07.2019 della Provincia di Rovigo per il
miglior curriculum e la migliore tesi di Laurea,
con il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Rovigo
con il patrocinio dell’Accademia dei Concordi di Rovigo

da consegnare o inviare per mail entro il giorno 20 agosto 2019
alla Presidente del Soroptimist di Rovigo
Io sottoscritta (cognome) ………….……………………………..... (nome)……………………………..………………................
nata a ……………………………………… il …………………………………. residente a ..…………………......................................
via ……………………………………………………….... numero .……… provincia ………….. tel .…..…………………………
cell …………………………………..

email ……..……………………………...

in possesso di Laurea in ……………………………………………………………………….............
conseguita presso l’Università degli Studi di …………………………………………………..
nell’anno accademico ……………………. con la votazione finale di ……………………….

chiedo di partecipare al concorso di ammissione al Bando per la borsa di studio sopra indicato.
A tal fine dichiaro:
a) di aver letto il bando e di possedere i requisiti richiesti risultanti anche dal Certificato di laurea in Medicina e
Chirurgia che allego in copia alla domanda;

Allego inoltre:
a) certificato di residenza o domicilio nella Provincia di Rovigo,
b) lista degli esami sostenuti durante il Corso di Studi e Votazioni ottenute,
c) curriculum vitae aggiornato e firmato
d) copia cartacea della tesi di laurea

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 2, lettera a) e b) dell’allegata
informativa, della quale ho preso visione,
(data) …………………………………….
(firma) ……………………………………………

