
Borsa di studio intitolata alla memoria del 

Dott. Mario Giannandrea 

 
Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio 

annuale per i laureati in Medicina e Chirurgia 

 

Art. 1 - Oggetto e importo 

La famiglia Giannandrea, con il patrocinio dell’Ordine Provinciale 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone, bandisce 

un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per onorare 

la memoria del Dott. Mario Giannandrea, dell’importo lordo di 

euro mille, destinata ad un laureato in Medicina e Chirurgia o 

specializzato con una tesi sperimentale sulla prevenzione, sulla 

diagnosi precoce e sulla lotta ai tumori. Verrà aggiunta una 

ulteriore somma di euro duecento se la ricerca ha preso in 

esame anche l’andamento dell’incidenza e della mortalità per 

patologia tumorale nella Provincia di Frosinone. 

 

Art. 2 - Requisiti richiesti 

Al bando possono concorrere i NEO LAUREATI e i NEO 

SPECIALIZZATI in Medicina e Chirurgia, nati e residenti nei 

Comuni della Provincia di Frosinone, iscritti all’Ordine Provinciale 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone. 

Per l’anno 2017 potranno presentare la domanda (entro il 15 

dicembre 2017) i neolaureati e i neospecializzati, iscritti 

all’Ordine di Frosinone nel periodo tra il 1° ottobre 2016 ed 

il 30 novembre 2017. 

 

Art. 3 - Criteri di valutazione 

La selezione dei candidati e l’assegnazione della borsa di studio 

avverrà tenendo conto del curriculum studi dei candidati, delle 



esperienze formative in reparti oncologici e/o in laboratori di 

ricerca e, con riferimento alla tesi discussa, dei seguenti criteri: 

 Rispondenza della tesi alle finalità di cui all’art. 1. 

 Articolazione e complessità del lavoro di ricerca. 

La borsa di studio sarà assegnata, se ritenuto idoneo il lavoro 

ricevuto, al primo candidato della graduatoria di merito 

formulata dalla Commissione giudicatrice. In caso di parità di 

merito sarà la Commissione giudicatrice a stabilire diverse 

modalità per l’attribuzione della borsa. Il giudizio della 

Commissione giudicatrice è insindacabile. 

 

Art. 4 - La Commissione giudicatrice 

La Commissione sarà composta dai familiari del Dott. Mario 

Giannandrea, dal Presidente pro tempore dell’Ordine Provinciale 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone e da un 

componente il Consiglio Direttivo dell’Ordine. 

La Commissione sarà nominata entro il 14 dicembre 2017 e si 

pronuncerà entro e non oltre il 30 dicembre 2017. 

 

Art. 5 - Domanda e termine di presentazione 

Il testo della tesi, insieme alla domanda di ammissione al 

concorso e al Curriculum Vitae del candidato, dovranno essere 

inviati all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Frosinone, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, 

via mail a info@ordinemedicifrosinone.it   oppure  a mezzo 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

protocollopec.fr@pec.omceo.it, entro e non oltre il 15 

dicembre 2017, data di scadenza del bando. 

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare il 

proprio domicilio, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e il 

recapito al quale desidera vengano effettuate eventuali 

mailto:info@ordinemedicifrosinone.it


comunicazioni, dovrà inoltre allegare la fotocopia del documento 

d’identità. 

Nell'oggetto deve essere indicata la dicitura: “BORSA DI 

STUDIO DR. MARIO GIANNANDREA”. 

 

Art. 6 - Titoli valutabili 

I documenti, che il candidato ritiene utili presentare ai fini della 

valutazione, dovranno essere allegati alla domanda.  La 

Commissione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli 

sulla veridicità del contenuto delle attestazioni allegate alla 

domanda e/o autodichiarate da chi risulterà assegnatario della 

borsa di studio. La borsa verrà ritirata in caso di false 

dichiarazioni accertate anche dopo la sua consegna. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, 

esclusivamente, per le finalità di gestione della procedura 

concorsuale. 

 

Art. 8 – La tesi 

Il candidato risultato vincitore della borsa consegnerà una copia 

della tesi all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Frosinone e un'altra copia alla famiglia 

Giannandrea. 
 

Art. 9 - Consegna della borsa di studio 

La borsa di studio in memoria del Dott. Mario Giannandrea verrà 

consegnata ad Atina (FR) nel mese di gennaio 2018. 

 

 

Frosinone,  30  ottobre 2017 


