BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO
Premesso che
1. La SoReSa (Soggetto Aggregatore della Regione Campania) e Assobiomedica hanno sottoscritto un accordo nel quale veniva definito un programma di sperimentazione della metodologia MEAT (Most Economically Advantageous Tender) che mira alla realizzazione di
un sistema efficiente di gare, sì da garantire la massima trasparenza, i migliori livelli competitivi sul mercato, nonché il rispetto delle normative che regolano gli acquisti pubblici.
2. SoReSa intende testare tale metodologia nell’ambito di una gara, il cui oggetto sarà definito dalla stessa stazione appaltante.
3. É prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro (GdL) che ha il compito di predisporre il
disegno per la sperimentazione in oggetto.
4. Tale disegno, di cui al punto precedente, sarà presentato, discusso e validato in un evento
informale che vedrà presenti i vertici di SoReSa e Assobiomedica.
5. Il disegno della sperimentazione prevede la definizione di una tempistica del progetto.
6. Nell’accordo sottoscritto è previsto che Assobiomedica finanzi 2 borse di studio da erogare a favore di giovani ricercatori, che funzionalmente opereranno – senza vincoli da parte
di Assobiomedica – presso la SoReSa.

VISTE LE PREMESSE, ASSOBIOMEDICA EMANA IL SEGUENTE BANDO
art. 1. soggetti del bando
1. Al presente bando potranno partecipare solo cittadini residenti in Campania, ciò al fine di
garantire una presenza costante presso gli Uffici della SoReSa.
2. Per la partecipazione al presente bando, sono richiesti le seguenti condizioni:
a) diploma di laurea in ingegneria biomedica;
b) residenza in Regione Campania.
art. 2. oggetto del bando
1. Assobiomedica mette in gara due (n. 2) borse di studio dall’importo di euro seimila
(€ 6.000) ciascuna.

2. Le borse di studio hanno durata determinata in funzione della tempistica definita dal disegno della sperimentazione e orientativamente dalla durata di nove (n. 9) mesi a decorrere
dalla prima giornata presso la SoReSa.
art. 3. presentazione delle domande
1. Il bando viene pubblicato sul sito di Assobiomedica fino al 14 gennaio 2018, data di
chiusura delle candidature.
2. L’indirizzo di posta elettronica cui inviare la domanda è:
assobiomedica@assobiomedica.it
3. Inoltre, la stessa domanda deve essere inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi:
terranova@assobiomedica.it
dinisio@assobiomedica.it
4. La mail da indirizzare deve indicare nell’oggetto:
bando borsa studio Assobiomedica-SoReSa
5. In allegato alla suindicata mail va inserito un curriculum vitae del candidato.
art. 4. valutazione dei curricula
1. Assobiomedica costituisce una Commissione composta dal direttore generale e dal direttore affari istituzionali che individua a proprio insindacabile giudizio i vincitori delle borse
di studio.
2. La Commissione, preliminarmente all’attività di valutazione, definisce i criteri e i punteggi
per valutare i partecipanti.
3. A tutti i partecipanti, vincitori o meno, sarà comunicato entro il 22 gennaio 2018 il risultato.
4. Assobiomedica, contestualmente alla individuazione dei vincitori, comunicherà a SoReSa
i nominativi.
art. 5. erogazione delle borse di studio
1. Le borse di studio verranno erogate in quote bimestrali sul conto corrente bancario indicato
dal borsista.
2. L’inizio delle borse di studio decorrerà dal primo incontro con i componenti del Gruppo di
Lavoro del vincitore presso la SoReSa.
art. 6. perdita del diritto alla borsa di studio
1. Il vincitore di una borsa di studio perde il diritto a ricevere in tutto o nelle quote ancora non
erogate se:
a) comunica congiuntamente per mail a SoReSa e Assobiomedica la propria volontà di
non avvalersi della borsa in oggetto;
b) non partecipa alle attività del GdL tecnico interno alla SoReSa;
c) non comunica ad Assobiomedica le proprie coordinate bancarie.

