LILT Latina con il patrocinio
dell’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO
RIVOLTO ALLA MIGLIOR TESI AVENTE COME ARGOMENTO LA
PREVENZIONE ONCOLOGICA E I CORRETTI STILI DI VITA PER DUE
GIOVANI ISCRITTI ALL’ALBO MEDICI CHIRURGHI DELL’ORDINE. A/A
2019/2020
Articolo 1
La LILT di Latina con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Latina ha istituito per l’anno accademico 2019/2020 un premio a due
giovani medici chirurghi neoiscritti fissando qual principio di attribuzione la migliore tesi
di laurea discussa su argomenti di prevenzione oncologica e corretti stili di vita.
Il premio ammonta complessivamente ad € 2.000,00 (duemila) lordi così ripartiti:
Albo Medici n. 2 borse di studio da €. 1.000,00 (Mille) ciascuna

Articolo 2
Possono partecipare al concorso:
- tutti i laureati per le sessioni di laurea riferite all’a.a. 2019-2020 che risultino iscritti
all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Latina da settembre 2019 al 15 giugno
2021* ;
- coloro che hanno conseguito una laurea magistrale e discusso la tesi nell’anno
accademico di riferimento con voto minimo di 100/110;
- coloro che non sono in ritardo per più di due anni, con gli esami sostenuti, dall’inizio
della carriera accademica. Tale requisito non è richiesto per gli studenti con certificazioni
di disabilità;

Articolo 3
I candidati al premio dovranno far pervenire alla sede LILT Latina entro e non oltre le ore
12,00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando i
seguenti documenti:
• Domanda di partecipazione al premio in carta semplice redatta come da modello
allegato
• Certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia con voto finale, comprensivo di voti
dei singoli esami sostenuti
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento

Le domande di partecipazione al premio potranno essere presentate a mezzo raccomandata
A.R. (farà fede il timbro postale – sede LILT Latina) o a mano sede LILT Latina.
Articolo 4
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 (trenta) punti secondo i criteri di seguito riportati:
1) tesi sperimentale/di ricerca avente ad oggetto prevenzione oncologica e corretti stili
di vita (punti da 1 a 7);
2) tesi compilativa avente ad oggetto prevenzione oncologica e corretti stili di vita
(punti da 1 a 4);
3) punteggio della tesi (sperimentale o compilativa) da minimo 100 fino a 110 (punti
da 1 a 10);
4) dignità di stampa e avvenuta pubblicazione dei dati presentati (punti da 1 a 4);
5) voto di laurea con lode (punti 9);
A parità di voto sarà considerata la media dei voti riportati ai singoli esami, se la media
non sarà indicata nel certificato, verrà calcolata dalla Commissione esaminatrice.
In caso di ulteriore parità verrà premiato il candidato più giovane di età.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentrerà altro candidato in possesso
dei requisiti di idoneità secondo l’ordine della graduatoria approvata.

Articolo 5
La Commissione giudicante è composta da:
1) Presidente Commissione:
Veltri Enzo
2) Componenti effettivi:
Petricola Fausto
Luisa Mobili
3) Componente supplente:
Dott. Maurilio Natali
La Commissione, procederà, a suo giudizio insindacabile secondo i criteri stabiliti all’art.
4, alla nomina del vincitore e all’approvazione della graduatoria di merito.

Articolo 6
Il premio sarà conferito durante un evento organizzato di cui sarà data notizia al vincitore.

Articolo 7
Al presente bando sarà data diffusione mediante mass media e on line
(www.ordinemedicilatina.it e www.liltalatina.it ) sulla sezione amministrazione

trasparente, mediante posta elettronica ai singoli iscritti da settembre 2019 al 15 giugno
2021* che hanno fornito all’Ordine il proprio indirizzo e-mail/pec.

Articolo 8
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la LILT di Latina, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la LILT di
Latina, con sede in via L. Scaravelli snc, 04100 Latina.
Responsabile della protezione dei dati personali è il Presidente p.t..
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di
dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla
normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni,
compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al
fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
I dati personali del candidato saranno trattati secondo la normativa vigente in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, e tutti volti alla concreta tutela dei dati personali
del candidato.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da LILT di Latina per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e pertanto, non necessita del consenso del candidato.
I dati personali sono trattati ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale
(valutazione dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso, valutazione dei titoli
posseduti, ecc.).
I dati personali del candidato potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e/o
diffusi ai sensi della normativa vigente e del presente bando.
I dati personali del candidato non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati del candidato sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che il candidato fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nella sua qualità di interessato, il candidato ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;

● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
● di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il
mancato conferimento da parte del candidato comporterà l’impossibilità di ammettere il
candidato alla procedura concorsuale.
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura. La presentazione della
domanda di ammissione alla selezione comporta l’implicita accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni contenute nell’avviso, nonché di tutte le norme
regolamentari vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per motivi di pubblico interesse, di riaprire o di
revocare il presente avviso o di prorogarne il termine, dandone notizia al pubblico nelle
stesse forme del presente avviso e, in caso di revoca, ai candidati che abbiano presentato
domanda.
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 8 della L. 241/90 e successive modificazioni e
integrazioni, si comunica che:
- la domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del
procedimento e pertanto l’amministrazione non darà comunicazioni ulteriori rispetto a
quanto previsto dalla normativa citata;
- gli atti possono essere visionati presso la LILT di Latina;
- la tutela giurisdizionale si attua davanti al Tribunale Amministrativo Regionale;
- il responsabile del procedimento è
Il Presidente pro tempore Dott.ssa Nicoletta D’Erme.
Il presente avviso ed il relativo schema di domanda sono disponibili sul sito Internet
www.liltalatina.it e www.ordinemedicilatina.it alla pagina Amministrazione trasparente
sezione Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici al numero
0773.694124 orario di apertura al pubblico.
Il Presidente LILT Latina
Dott.ssa Nicoletta D’Erme

* beneficio del prolungamento dell’anno accademico 2019-2020 Legge 26 febbraio 2021, n. 21

Borsa di Studio
Modulo di partecipazione

Al Presidente
LILT di Latina
Via L. Scaravelli snc
04100 Latina

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
nato/a_____________________________ il_________________________________
residente a _____________________________ Prov___________CAP___________
Via_________________________________N°______________________________
Telefono__________________________e-mail______________________________
Pec _________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione della “Borsa di Studio per l’assegnazione di n. 2 borse di
studio rivolto alla miglior tesi avente come argomento la prevenzione oncologica e i
corretti stili di vita per due giovani iscritti All’albo Medici Chirurghi dell’Ordine” Anno
Accademico 2019/2020**.
Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’Art. 76 del DPR
28/12/2000 N° 445 e dagli Artt. 495 e 496 del Codice Penale in caso di dichiarazioni
mendaci, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione,
DICHIARA
di essere iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e/o Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina dal______________al
N°___________
All’uopo allega:
• Certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia con voto finale, comprensivo di voti
dei singoli esami sostenuti
• copia della Tesi di Laurea discussa (in formato cartaceo o masterizzato su supporto
digitale)*

• Dichiarazione sotto la propria responsabilità dell’avvenuta pubblicazione della tesi
con indicazione delle riviste/siti scientifiche/i ove è stata pubblicata
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
ESPRIME
Il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali sopra
riportati
Data______________________

FIRMA________________________________

** beneficio del prolungamento dell’anno accademico 2019-2020 Legge 26 febbraio 2021, n. 21
* E’ ammessa la consegna a mano della Tesi presso gli uffici dell’Ordine previo appuntamento

