Bando per l’erogazione
di 30 borse di studio

Nell’ambito del progetto GIMBE For Young, la Fondazione GIMBE indice una selezione nazionale per
l’attribuzione di n. 30 borse di studio, ciascuna del valore di € 800,00, finalizzate alla partecipazione al
corso di formazione “Evidence‐based Practice”, che permetterà ai partecipanti di acquisire l’EBP core
curriculum, con certificazione europea.

1. FINALITÀ
L’estensione dell’Evidence‐based Medicine a tutte le professioni sanitarie (fisioterapisti, infermieri,
ostetrici, farmacisti ecc.) ha unificato nel termine Evidence‐based Practice (EBP) il concetto di pratica
professionale basata sulle evidenze scientifiche.
L’EBP core‐curriculum, standardizzato dal “Sicily Statement on Evidence‐based Practice”, definisce il set
di conoscenze, attitudini e competenze necessarie a tutti i professionisti sanitari.

2. DESTINATARI
a. Studenti iscritti al:
o

5° o 6° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia

o

3° anno dei corsi di laurea di primo livello delle professioni sanitarie

b. Laureati in:
o

Medicina e Chirurgia

o

Professioni sanitarie (1° livello)

c. Laureati iscritti a:
o

Scuole di Specializzazione individuate dal presente bando

o

Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie individuati dal presente bando

Per l’elenco completo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione ammesse per la partecipazione
al bando si veda l’Allegato 1.

3. SCADENZA
Il presente bando scade alle ore 12.00 del 13 settembre 2013

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla data di scadenza del bando i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. Iscrizione al 5° o 6° anno del corso LM41 o al 3° anno dei corsi di laurea L‐SNT/1, L‐SNT/2, L‐SNT/3, L‐
SNT/4, oppure laurea LM41, 46/S o L‐SNT/1, L‐SNT/2, L‐SNT/3, L‐SNT/4, oppure iscrizione a 46/S ,
LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4 o a SSM (Allegato 1)
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b. Non titolarità di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato presso
una struttura pubblica o privata del Servizio Sanitario Nazionale

c. Età non superiore a:




32 anni compiuti per
o

gli iscritti e i laureati ai corsi LM‐41 e 46/S

o

gli iscritti a SSM

26 anni compiuti per
o

gli iscritti e i laureati ai corsi L‐SNT/1, L‐SNT/2, L‐SNT/3, L‐SNT/4

o

gli iscritti ai corsi LM‐SNT/1, LM‐SNT/2, LM‐SNT/3, LM‐SNT/4

d. Abilità linguistiche: conoscenza dell’inglese scientifico, finalizzato alla lettura, traduzione e sintesi di
articoli e alla ricerca bibliografica su banche dati internazionali

e. Abilità informatiche: utilizzo di Internet
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

a. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire a mezzo raccomandata entro il 13
settembre 2013 al seguente indirizzo:
Fondazione GIMBE ‐ Via Amendola 2 ‐ 40121 Bologna
C.A. Dott.ssa Elena Cottafava

b. Per le richieste pervenute in data successiva farà fede il timbro postale
c. La busta deve riportare all’esterno la dicitura “GIMBE for Young ‐ Borse di studio 2013”
d. Alla domanda dovranno essere allegati:


Personal statement di 2000 caratteri spazi inclusi dal titolo “Il ruolo dell’Evidence‐based
Practice nel mio futuro professionale” (Allegato 2)



Fotocopia di un documento di identità



Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 3) attestante:
o

iscrizione a uno dei corsi di cui all’Allegato 1 oppure laurea in LM‐41, L‐SNT/1, L‐
SNT/2, L‐SNT/3, L‐SNT/4

o

non titolarità di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato presso una struttura pubblica o privata del Servizio Sanitario
Nazionale



Curriculum vitae in formato europeo (Allegato 4), riportando eventuali esperienze
formative in tema di Evidence‐based Practice, specificando la durata in ore
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6. SELEZIONE DEI CANDIDATI

a. La Fondazione GIMBE procederà alla valutazione delle domande pervenute e alla selezione dei
candidati mediante l’individuazione dei requisiti richiesti e la valutazione di conoscenze e motivazioni.

b. L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto sul sito www.gimbe.org entro il 15 ottobre 2013
7. INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO “EVIDENCE‐BASED PRACTICE”

a. Per il programma dettagliato del corso si veda Allegato 5
b. Sede: Royal Carlton Hotel, Bologna
c. Date e orari
o

18 dicembre

10.00 – 18.00

o

19 dicembre

09.00 – 17.00

o

17 gennaio

10.00 – 18.00

o

18 gennaio

09.00 – 17.00

d. Valutazione dell’apprendimento: prove individuali, working group
f. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti
8. MODIFICHE
Eventuali modifiche al presente bando saranno pubblicate sul sito www.gimbe.org
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