
BORSA DI STUDIO DI PERFEZIONAMENTO ALL’ESTERO
La S.I.TRA.C. indice una selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per l’attribuzione 
di n. 2 borse di studio per medici specialisti o specializzandi in oculistica iscritti alla suddetta società 
scientifica. Le due borse sono finalizzate alla frequenza dei reparti di Cornea e Superficie Oculare 
del Bascom Palmer Eye Institute, Miami (USA) e del Wills Eye Hospital, Philadelphia (USA) in 
qualità di osservatore.

Le borse di studio, dell’importo di € 15.000 (euro quindicinquemila) ciascuna al lordo di ogni onere 
fiscale, hanno una durata di 3 mesi ciascuna non estendibili e non rinnovabili, da usufruirsi nel 
corso dell’anno 2020. Il periodo di durata della borsa si intende continuativo e non potrà essere 
frazionato. La scelta della sede verrà fatta in base alla graduatoria e verrà decisa dalla Commissione 
esaminatrice.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla selezione i candidati debbono possedere i seguenti requisiti:
a) attestazione di laurea in Medicina e Chirurgia al momento della presentazione della domanda. 

Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un’università straniera una laurea 
dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca, comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la normativa 
vigente in materia. È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equivalenza” mediante 
la produzione del provvedimento che la riconosca.

b) diploma di specializzazione in oftalmologia o attestato di iscrizione alla scuola di specializzazione 
in oftalmologia.

c) che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età al momento della pubblicazione del 
bando.

d) buon livello di conoscenza della lingua inglese preferibilmente comprovata da attestati riconosciuti 
a livello internazionale.

e) non essere stati destinatari di condanne penali.
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SPECIFICHE

Al momento dell’assegnazione di ciascuna borsa i vincitori si impegnano a sott oscrivere i termini 
e le condizioni di procedura richiesti  per l’att ribuzione della stessa, nel rispett o, tra l’atro, degli 
obblighi di professionalità e diligenza richiesti  al borsista.
I borsisti  comunicheranno la data di partenza, comunque non oltre il 30 giugno 2020, a cui 
corrisponderà la data di inizio della borsa.
Verrà erogata una prima tranche pari a 7.500 euro all’assegnazione della stessa e l’altra tranche 
di € 7.500 (euro sett emilacinquecento), al lordo di ogni onere fi scale, verrà erogata al termine 
del 2° mese dietro ricevimento formale di valutazione positi va del tutor, individuato dall’isti tuto 
ospitante. Il candidato è consapevole che il conferimento e l’espletamento della borsa di studio 
NON confi gura alcun rapporto conti nuati vo di lavoro e non dà luogo a tratt amenti  né assistenziali 
né previdenziali.

Non è previsto il tratt amento di vitt o e alloggio presso la sede di espletamento dello studio.

ESCLUSIONI

Costi tuiscono moti vi di esclusione d’uffi  cio:
• l’inoltro della domanda oltre i termini e con modalità diverse da quelle indicate;
• il mancato possesso del ti tolo di studio richiesto all’art. a) e b);
• la mancanza dei dati  richiesti  agli art. c), d), e).

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il candidato dovrà inviare alla S.I.TRA.C. all’indirizzo PEC: sitrac@pec.it la scheda compilata di 
domanda partecipazione al bando unitamente ad un curriculum vitae europeo in lingua inglese 
in formato PDF datato e fi rmato e copia del documento di identi tà, entro e non oltre il 29 
novembre 2019. 
Nel curriculum il candidato dovrà indicare gli studi compiuti , i ti toli conseguiti , le pubblicazioni a 
stampa, i servizi prestati , le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti  ed ogni altra atti  vità scienti fi ca, 
professionale e didatti  ca eventualmente esercitata.
Le domande ricevute verranno valutate da una commissione composta dal Presidente, dal Segretario 
e da un membro del Consiglio Diretti  vo della S.I.TRA.C. Le domande dei 6 candidati  ritenuti  più 
meritevoli verranno inviate al referente dei Servizi di Cornea e Superfi cie Oculare del Bascom 
Palmer Eye Insti tute, Miami (USA) e del Wills Eye Hospital, Philadelphia (USA) che provvederanno 
all’individuazione dei vincitori delle due borse.

La S.I.TRA.C. si riserva ogni ampia facoltà in ordine alla proroga, sospensione, revoca, retti  fi ca o 
annullamento del presente avviso.

Il Presidente 
Luigi Fontana




