SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA
Viale Tiziano, 19 - 00196 Roma

BORSE DI STUDIO ANNUALI «ETTORE RUGGIERI»
BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO 2022

La Società Italiana di Chirurgia, in attuazione delle disposizioni testamentarie della Signora Pia
DAMIANI, vedova dell’illustre chirurgo Prof. Ettore RUGGIERI ed in applicazione del
regolamento adottato dal Consiglio Direttivo in data 1° marzo 1994 e s. m., indice per l’anno 2022,
un concorso per il conferimento delle Borse di Studio Annuali Ettore RUGGIERI.
Art. 1
Le borse di studio messe a concorso sono 2, dell’ammontare ciascuna di € 8.750,00
(ottomilasettecentocinquanta/00) lordi. Esse corrispondono a parte della rendita finanziaria del
legato della signora Pia DAMIANI, calcolata per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022
detratti oneri, spese e quote di ricapitalizzazione e che, secondo la volontà espressa dalla testatrice,
vanno assegnate a laureati in medicina e chirurgia, a titolo di premio e d’incoraggiamento a
proseguire negli studi in chirurgia.
L’importo sarà corrisposto in due rate, la prima all’atto dell’assegnazione, l’altra dopo sei mesi su
richiesta dell’interessato contenente la conferma della dichiarazione di non copertura di un posto di
ruolo.
Art. 2
Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia col massimo dei voti, cittadini
italiani, che abbiano conseguito la specializzazione in chirurgia generale od equivalenti, con il
massimo dei voti, da non più di 5 anni, che abbiamo eseguito studi e ricerche in chirurgia,
documentati da tesi e pubblicazioni a stampa, in regola con l’iscrizione alla S.I.C.

Art. 3
Coloro che intendono partecipare al concorso devono fare domanda in carta semplice, da spedire a
mezzo raccomandata, indirizzata alla Società Italiana di Chirurgia - Viale Tiziano n. 19, 00196
Roma - entro il termine del 30 giugno 2022.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se la raccomandata è stata spedita entro il termine
indicato.

Art. 4
Nella domanda, in carta semplice, di partecipazione al concorso per il conferimento delle borse di
studio, il concorrente deve indicare le sue generalità ed il recapito, ai fini del concorso, e dichiarare
sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano.
Unitamente alla domanda il concorrente deve inviare:
a) certificazioni attestanti voto di laurea e di specializzazione;
b) tesi di laurea e specializzazione e pubblicazioni a stampa;
c) curriculum vitae e studiorum;
d) quanto altro utile al giudizio di merito.
Inoltre il candidato deve allegare una autocertificazione/dichiarazione, in carta semplice, attestante
la non copertura di un posto di ruolo presso Amministrazioni pubbliche o private.
Sul plico contenente la domanda e la documentazione, va apposta la dicitura “Borse di Studio Ettore
RUGGIERI”.
Art. 5
Dopo la scadenza del termine di cui all’art. 3, il Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Chirurgia costituirà la Commissione giudicatrice, secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del
Regolamento che disciplina il conferimento del Premio e delle Borse di Studio Ettore RUGGIERI.
Art. 6
La Commissione giudicatrice al compimento dei suoi lavori, redigerà una relazione in cui riporterà
il suo motivato giudizio su ogni singolo candidato e, previa formazione della graduatoria, designerà
i vincitori delle borse di studio.
I giudizi della Commissione giudicatrice sono insindacabili nel merito.
Art. 7
Gli atti della Commissione saranno trasmessi al Consiglio Direttivo entro il 15 settembre 2022.
Il Consiglio Direttivo, verifica la regolarità della procedura seguita, approva la graduatoria ed
assegna le borse di studio.
Art. 8
All’atto dell’assegnazione delle Borse di Studio, in caso di rinuncia di uno o più vincitori, subentra
altro candidato, secondo l’ordine di graduatoria.
In caso di mancata designazione di uno o più vincitori, o di rinuncia dopo il primo semestre, il
relativo importo sarà devoluto a capitale.
Art. 9
La proclamazione dei vincitori delle borse di studio e la consegna dei relativi importi in denaro
avverranno in occasione del Congresso annuale della Società Italiana di Chirurgia.
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