GIMBE4young – Bando 2018-2019
Erogazione di 30 borse di studio
EBP core curriculum

Nell’ambito del programma GIMBE4young, la Fondazione GIMBE indice una selezione nazionale per
l’attribuzione di n. 30 borse di studio, ciascuna del valore nominale di € 800,00, a esclusiva copertura della
quota di partecipazione al corso di formazione “Evidence-based Practice” – Bologna, 16-17-18-19 gennaio 2019
(Allegato 1), che permetterà ai partecipanti di acquisire l’EBP core curriculum, con certificazione europea. La
borsa di studio esclude espressamente qualunque copertura delle spese di viaggio, soggiorno o altra natura.
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
Le classi di laurea ammesse a partecipare alla selezione sono quelle per cui l’EBP core curriculum risulta
ad oggi standardizzato a livello europeo:
a. Laureati in:


Medicina e Chirurgia



Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (1° livello)



Professioni sanitarie della riabilitazione (1° livello)

b. Studenti iscritti a:


Scuole di Specializzazione individuate dal presente bando



Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale



Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie individuati dal presente bando

3. SCADENZA
Il presente bando scade alle ore 12.00 del 21 settembre 2018.
4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla data di scadenza del bando i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Laurea conseguita da non oltre 24 mesi in:


L/SNT1 – Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica



L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione



46/S – Specialistiche in medicina e chirurgia



LM-41 – Medicina e chirurgia

oppure iscrizione a:


LM/SNT1 – Scienze infermieristiche e ostetriche



LM/SNT2 – Scienze riabilitative delle professioni sanitarie



SSM – Scuole di Specializzazione in Medicina



CFSMG – Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
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b. Non titolarità di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato presso
una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
c. Età non superiore a:




32 anni compiuti per
o

i laureati ai corsi LM-41, 46/S

o

gli iscritti a SSM, CFSMG

26 anni compiuti per
o

i laureati ai corsi L-SNT/1, L-SNT/2

o

gli iscritti ai corsi LM-SNT/1, LM-SNT/2

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, completa dell’autocertificazione di cui al punto 5.b, dovrà pervenire entro le ore 12.00
del 21 settembre 2018 attraverso il modulo online disponibile dal 2 maggio 2018 all’indirizzo
www.gimbe4young.it, allegando:


personal statement dal titolo “Il ruolo dell’Evidence-based Practice nel mio futuro
professionale” (max 2.000 caratteri spazi inclusi);



copia di un documento di identità;



curriculum vitae in lingua italiana in formato europeo della lunghezza massima di 3 cartelle,
riportando eventuali esperienze formative in tema di Evidence-based Practice e specificando la
durata in ore (Allegato 2).

b. La domanda si considera completa alla ricezione da parte della Fondazione GIMBE
dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui
al punto 4 del presente bando. Tale autocertificazione, generata automaticamente dal sistema a seguito
della compilazione online della domanda, deve pervenire alla Fondazione GIMBE esclusivamente tramite:


PEC all’indirizzo gimbe4young@pec.fondazionegimbe.it oppure



fax allo 051 3372195 oppure 051 4075774

c. Eventuali variazioni intercorse tra la data di presentazione della domanda e la data di scadenza del
bando devono essere comunicate via PEC all’indirizzo gimbe4young@pec.fondazionegimbe.it pena
l’esclusione dalla selezione; tali variazioni includono:


sopravvenuta titolarità di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato presso una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale;



ammissione a Scuole di Specializzazione;



conseguimento di titoli di laurea o di specializzazione.
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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. Costituiscono causa di esclusione le candidature:


non accompagnate da tutti gli allegati di cui al punto 5a e 5b del presente bando;



accompagnate da un curriculum vitae non in lingua italiana e/o non in formato europeo e/o di
lunghezza superiore alle 3 cartelle;



inoltrate da coloro che ne abbiano già beneficiato nelle precedenti edizioni.

c. L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto sul sito www.gimbe4young.it/EBP entro il 19 ottobre 2018.
d. I criteri di selezione sono disponibili a: www.gimbe4young.it/EBP-criteri-di-selezione
e. Il giudizio della Fondazione GIMBE è insindacabile: non saranno presi in esame ricorsi, reclami,
richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
f.

Non è prevista la pubblicazione di una graduatoria pubblica, né sarà fornita alcuna comunicazione

privata ai candidati non selezionati.
g. I candidati ammessi dovranno inviare il modulo di accettazione della borsa di studio entro 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione dell’esito della selezione sul sito www.gimbe4young.it (§ 6.c). Il mancato invio
del modulo di accettazione comporterà la decadenza della assegnazione della borsa di studio. La Fondazione
GIMBE non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi telegrafici o telematici.
h. I candidati ammessi si assumono la responsabilità dei contenuti dichiarati. Eventuali falsità in atti o
dichiarazioni mendaci comporteranno la nullità della partecipazione al bando.
7. INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO “EVIDENCE-BASED PRACTICE”
a. Per il programma dettagliato del corso si veda Allegato 1;
b. Sede: Royal Carlton Hotel, Bologna;
c. Date: 16-17-18-19 gennaio 2019;
d. Orario delle lezioni: 09.00-18.00;
e. Valutazione dell’apprendimento: prove individuali, working group;
f.

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti;

g. Eventuali assenze non potranno essere in alcun modo recuperate e comporteranno la mancata
acquisizione dell’EBP core curriculum;
h. L’EBP core curriculum verrà consegnato agli aventi diritto in occasione della 14a Conferenza
Nazionale GIMBE (Bologna, 8 marzo 2019).
8. MODIFICHE
Eventuali modifiche al presente bando saranno pubblicate sul sito www.gimbe4young.it.
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