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PROCEDURA PER ASSEGANZIONE BORSE DI STUDIO E RICERCA 
 
 
L’Assegnazione di borse di studio, destinate a laureati per l’espletamento di periodi di formazione 
e/o ricerca finalizzata allo sviluppo di uno specifico progetto e/o studio. 
L’assegnazione avviene, previo finanziamento derivante da soggetti esterni quali: Regione 
Lombardia, Stato o altri enti pubblici, soggetti privati e ditte farmaceutiche anche mediante 
erogazione di contributi liberali, da fondi divisionali,  mediate procedure comparative. 
 
In particolare: 
 
Per l’assegnazione delle borse di studio e ricerca,  viene indetto un avviso di selezione pubblicato 
sul sito internet aziendale, con permanenza minima di 15 giorni. 
 
L’attivazione della procedura per l’assegnazione delle borse di studio avviene esclusivamente in 
presenza dei seguenti presupposti: 

� l’oggetto dello studio/ricerca; 
� b) l’individuazione di un eventuale progetto, programma o fase di programma a cui è 

correlata la borsa di studio e la descrizione dei compiti da affidare; 
� la durata della borsa da erogare e la copertura finanziaria con la specifica 

individuazione del soggetto  finanziatore.  
Viene costituita apposita Commissione esaminatrice per la valutazione dei curricula pervenuti e 
composta:  

� Direttore della DMP per area sanitaria o delegato e/o Direttore DITRA, in riferimento 
alla professionalità richiesta, dal Direttore Amministrativo o suo delegato, in qualità 
di presidente; 

� Direttore della struttura richiedente o suo delegato, anche del comparto con 
posizione organizzativa nel caso di profilo richiesto in area PTA o del comparto 
sanitario; 

� un collaboratore/assistente amministrativo con funzione di segretario. 
La Commissione, per la valutazione delle domande presentate dai candidati, dispone 
complessivamente di 20 punti cosi ripartiti: 
- titoli di carriera    punti 4 
- titoli accademici e di studio    punti 3 
- pubblicazioni e titoli scientifici   punti 3 
- curriculum formativo e professionale  punti 10 
 
La comparazione dei curricula ha lo scopo di individuare il candidato in possesso della 
professionalità richiesta per lo svolgimento dello studio/ricerca oggetto del’’assegnazione della 
borsa di studio. 
Se previsto nel bando, la Commissione può procedere anche con l’effettuazione di colloqui ai 
candidati. 
A seguito della valutazione, con provvedimento del Direttore Generale, la borsa verrà conferita al 
candidato che abbia ottenuto il punteggio maggiore. 
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