
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1 – CUNEO  
 
 

Avviso pubblico per il conferimento di n.1 Borsa di  Studio a  Laureato in:  
Medicina e Chirurgia - Biologia - Biotecnologie   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisione critica ed operativa dei pazienti 
afferenti il Centro di Andrologia e 
Chirurgia Genitale Maschile  della S.C. 
Urologia di Savigliano, in particolare per 
la: 

• valutazione dell’esito dei trattamenti 
di PMA (I, II, III livello) relativamente 
alle diagnosi ed alle terapie dei 
maschi partner di coppia infertile; 

• valutazione dell’esito dei tr attamenti 
medici e chirurgici dei maschi 
partner di coppia infertile 
relativamente alla percentuale di 
gravidanze ottenute e bambini nati: 

• definizione dei parametri 
epidemiologici, obiettivi, 
laboratoristici , e terapeutici della 
totalità dei pazienti masch i afferenti 
all’ambulatorio in relazione all’esito 
dell’iter della coppia; 

Tipologia di attività 

Mesi 2  Durata 

€  1.500,00.=; 
(millecinquecento)  

Importo 

Requisiti specifici 1) Laurea in Medicina e Chirurgia  
(con preferenza a specializzandi in 
Urologia/Ginecologia/Ostetricia con 
particolare interesse in ambito di Patologia 
della riproduzione);  
oppure laurea in Biologia, 
oppure Laurea in Biotecnologie ; 
2) abilitazione all'esercizio della 

professione ; 
3) Iscrizione all’ordine dei Medici  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Alla selezione possono partecipare tutti coloro che  risultino in possesso dei requisiti 
richiesti entro la data di scadenza del termine sta bilito per la presentazione delle 
domande di  ammissione. 
La domanda compilata seguendo il modello allegato a l presente bando, dovrà essere 
corredata della data e della firma del candidato e potrà essere presentata con una delle 
seguenti modalità: 
 
 
1. direttamente al Protocollo c/o sede legale ASL CN1 via Pier Carlo Boggio 12 –12100 
Cuneo; 
 
2. allo stesso indirizzo a mezzo di raccomandata A/R; 
 
3. tramite posta certificata al seguente indirizzo – protocollo@aslcn1.legalmailPA.it. In quest’ 
ultimo caso dovrà provenire a sua volta da casella di posta certificata , essere in formato .pdf, 
.jpeg o altro formato non modificabile ovvero corredata dell’estensione .p7m nel rispetto delle 
norme previste dall’art. 65 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 
 
In ogni caso improrogabilmente entro e non oltre il  15° giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. _ PIEM ONTE . 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pror ogato al primo giorno successivo non 
festivo. 
 
Il predetto termine è perentorio , posto a pena di esclusione, pertanto le domande e/o la 
relativa documentazione pervenute successivamente a tale termine non saranno  ammesse. 
 
Unitamente alla domanda presentata nei termini sopra descritti dovranno essere presentati: 
 

1. dichiarazione sostitutiva datata e firmata , seguendo il modello allegato al bando, 
attestante il possesso dei requisiti e titoli richiesti nel bando nonché di quei titoli ulteriori 
attinenti al profilo oggetto della borsa e ritenuti utili ai fini della valutazione ed 
accompagnata dalla copia fotostatica non autenticat a di un valido documento di 
riconoscimento;  

Il requisito di cui al punto 1 può  essere 
sostituito da titolo conseguito  all’estero  e 
debitamente riconosciuto dallo  Stato  italiano 
ai sensi e con le procedure   stabilite delle 
norme vigenti. 
 
 

Cittadinanza italiana salve le equiparazioni   
stabilite dalle leggi vigenti 

Altri requisiti  



 
2. un curriculum vitae datato e firmato; 
 
3. elenco in duplice copia, dei documenti e dei titoli allegati, datato e firmato 

 
La prova del possesso dei titoli e requisiti resa al di fuori della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ovvero non supportata da documentazione in originale o copia autentica nei 
casi ammessi dal DPR 445/00, non sarà oggetto di valutazione. 
In particolare eventuali pubblicazioni ovvero altri titoli, per i quali la mera descrizione 
autocertificata non è sufficiente per addivenire ad un punteggio appropriato, debbono essere 
allegati in copia fotostatica. 
 
Nella stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione il candidato dovrà dichiarare di 
essere consapevole: 

1. che la Borsa di Studio implica incompatibilità con la sussistenza di un lavoro 
dipendente con Ente Pubblico o Privato e con qualsiasi altra attività retribuita svolta 
presso enti pubblici e privati; 
2. che il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro con  
l’A.S.L. CN1, né con altri Enti od Istituzioni pubbliche o private presso cui venga  
eventualmente svolta l’attività. 

 
L’Azienda, comunque, si riserva la facoltà a sua discrezione e motivando compiutamente, di 
rilasciare specifiche autorizzazioni in caso di attività svolte parttime e non incompatibili con 
l’oggetto della borsa di studio. 
 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata  oppure 
tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si rende noto che il trattamento dei dati personali comunicati 
all’Azienda è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle procedure relative al presente 
avviso. 
 
L’assegnazione della Borsa di studio in oggetto sarà disposta previa attribuzione di specifico 
punteggio (max 50 punti complessivi) a ciascun candidato a seguito di valutazione dei titoli 
(max 20 punti) e del colloquio ( max 30 punti) svolto in presenza di una Commissione 
composta da due dirigenti esperti nella materia oggetto della borsa di studio. 
 
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un collaboratore della S.C. Servizio 
del Personale. 
 
L’elenco dei candidati in possesso dei requisiti am messi alla selezione ed il diario delle 
prove saranno resi noti almeno 10 giorni prima dell a prova  selettiva mediante 
pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’ ASL CN1 nella sezione: Link veloci_ 
Concorsi e Avvisi_ Borse di Studio. 
 



In caso di rinuncia o di cessazione dell’assegnatario, l’A.S.L. CN1 si riserva di conferire la 
borsa di studio ai candidati che seguono in graduatoria. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare 
in tutto od in parte o modificare il presente avviso a suo insindacabile giudizio senza obbligo 
di notifica e senza che gli aspiranti possano accampare pretese o diritti di sorta. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di 
legge in vigore. 
 
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’A.S.L. CN1 di Cuneo – S.C. Servizio 
Personale – tel. 0171/450647. 
 
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda e di autocertificazione sono 
disponibili sul sito internet www.aslcn1.it _Sezione Concorsi ed Avvisi_Borse di studio. 
 
 

LA RESPONSABILE 
S.C. SERVIZIO PERSONALE 
-Dott.ssa Silvana DAMILANO 


