
 

 

 

  

SCADENZA: 30 Settembre 2020  

 

******************************************************************************* 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI 

LAUREA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PISA PER GIOVANI MEDICI E 

ODONTOIATRI 

I edizione (A.A. 2019-2020) 

******************************************************************************* 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Pisa bandisce un concorso per 

l’assegnazione di un Premio di Laurea per giovani medici e odontoiatri che si siano laureati presso 

l’Università di Pisa e che siano iscritti all’Ordine dei Medici di Pisa. 

 

1.  Oggetto dell'attività: 

Il candidato dovrà presentare, attraverso un testo scritto, la sua storia personale, chiarendo i motivi 

della sua scelta professionale, di medico o di odontoiatra, e accennando ai suoi interessi in ambito 

culturale e sociale e dovrà autocertificare il suo curriculum di studi con presentazione della carriera 

universitaria, dettagliata degli esami sostenuti con votazione relativa, dell’elaborato della tesi e del 

voto di Laurea. 

 

2. Requisiti richiesti: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia o Laurea in Odontoiatria conseguita presso l’Università di Pisa 

nell’a.a. 2019-2020 (dal 1° settembre 2019 al 31 luglio 2020). 

b) Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa  

 

3. Modalità di presentazione e termini di scadenza per la presente domanda: 

Le domande per la partecipazione al concorso (redatte secondo lo schema esemplificativo - allegato 

A), debitamente sottoscritte, devono essere trasmesse entro e non oltre il 30 Settembre 2020. Le 

domande dovranno essere spedite esclusivamente mediante posta elettronica certificata (farà fede la 

ricevuta del gestore) al seguente indirizzo: segreteria.pi@pec.omceo.it  

Si ricorda che è possibile attivare una casella PEC gratuita in convenzione con l’Ordine, seguendo 

la procedura disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo web: 

https://omceopi.org/convenzione-pec 

Non saranno imputabili all’Ordine dei Medici eventuali disguidi tecnici nell’attivazione della PEC e 

nella trasmissione della documentazione. Non si terrà conto alcuno delle domande, dei documenti e 

dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine stesso o che, alla data di chiusura dell'avviso, non 

risultassero ancora formalmente regolari.  

mailto:segreteria.pi@pec.omceo.it
https://omceopi.org/convenzione-pec


 

 

 

 

 

4. Documenti da presentare: 

• Domanda di partecipazione (secondo lo schema dell’Allegato A) 

• Curriculum vitae datato e firmato 

• Autocertificazione delle votazioni agli esami sostenuti nel Corso di Laurea e della votazione                            

di Laurea 

• Scritto su storia personale  

• Tesi di laurea 

• Copia di un documento di identità in corso di validità 

 

5. Commissione esaminatrice: 

In considerazione della specificità del premio in selezione, la commissione valutatrice è così 

composta: 

Presidente:     Dott. Giuseppe Figlini 

Componente: Prof. Michele Emdin  

Componente: Dott. Paolo Monicelli 

Componente: Prof. Stefano Taddei 

Componente: Dott.ssa Teresa Galoppi 

  

6. Valutazione: 

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la verifica dell’iscrizione all’Ordine 

dei Medici di Pisa e la valutazione dei titoli e della documentazione di cui al punto 4.  

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti. Il candidato verrà considerato idoneo 

solo se avrà conseguito il punteggio totale 70/100. 

A parità di punteggio finale verrà assegnato il premio al candidato più giovane. In caso di ulteriore 

parità il nome del vincitore verrà estratto a sorte. 

Coloro che non risultassero ammissibili alla selezione per difetto dei requisiti generali e/o specifici 

di ammissione riceveranno una PEC di esclusione. 

La graduatoria, con l'indicazione del vincitore del premio, verrà resa pubblica entro il 30 Ottobre 

2020. La cerimonia di consegna del premio avverrà nel mese di novembre, in occasione della 

celebrazione della “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra” organizzata dall’ Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pisa (salvo diversa comunicazione). 

 



 

 

 

7. Premio: 

L’importo del Premio è quantificato in € 2.000,00 (Duemila). La Commissione può assegnare un 

massimo di n. 3 premi, a suo insindacabile giudizio, ai candidati (Medici od Odontoiatri) ritenuti 

meritevoli. 

Qualora il/i candidato/i vincitore/i rinunci/no a fruire del premio assegnatogli, la Commissione si 

riserva la possibilità di attribuire il premio al candidato che segue in graduatoria. 

Il vincitore riceverà comunicazione scritta a mezzo PEC in merito all'esito della selezione.  

 

8. Tutela della privacy: 

I dati dei quali l’OdM entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto 

del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR). 

 

 

Pisa, 03/07/2020        Il Presidente 

          Dott. Giuseppe Figlini 

              

 

      


