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Il Centro di Ricerca Interuniversitario per L’Innovazione Tecnologica in Chirurgia (CEITC), in 
applicazione del Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, indice per l’anno 2021, il concorso 

per il premio annuale Giovanni Persico. 
  
 

  
ART. 1 OGGETTO  

 
Il premio è finalizzato a coprire o contribuire ai costi per la frequentazione di uno stage/Master di  II 
livello presso una struttura nazionale/internazionale di chirurgia o Corso di Aggiornamento, anche a 
scelta del vincitore, per l’approfondimento di tecniche chirurgiche innovative e per contributi per 
pubblicazioni scientifiche. 

  
  

ART. 2 AMMISSIBILITA’  
  
Possono presentare domanda di ammissione al premio tutti gli specializzandi/specializzati delle 
Scuole di specializzazione di area chirurgica di tutte le Università italiane, aventi i requisiti previsti 
dal presente Bando, che hanno discusso la Tesi di Specializzazione negli Anni Accademici 2017/2018 
e 2018/2019.  
  
  

ART. 3 PREMIO  
  
  
Il Premio consiste in una somma di euro 3.000,00 che sarà devoluta al vincitore, previa certificazione 
delle spese sostenute. 
 
   
  
  

ART. 4     
   

COMMISSIONE GIUDICANTE  
  
La Commissione giudicante, appositamente nominata, sarà composta dal Direttore del Centro, dal 
Direttore della Commissione Scientifica e da Due Componenti designati dal Consiglio Direttivo del 
Centro, scelti tra eminenti personalità della chirurgia, italiane e straniere.  
 



  
  

  
ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE  

  
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al 
presente bando, dovranno essere presentate personalmente in busta chiusa  o fatta pervenire tramite 
servizio postale con avviso di ricevimento entro la data del 30 giugno 2021 al seguente recapito: 
Centro di Ricerca Interuniversitario per l’Innovazione tecnologica in Chirurgia (CEITC) via Pansini 
5 edificio 6, 1° piano, Segreteria DAI Medico-Chirurgico delle Patologie dell’Apparato Digerente,   
80131 Napoli. 
In tutti i casi, farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio Protocollo. Non verranno prese in 
considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data.  
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:  
‐ cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;  
‐ titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento;  
‐ indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

concorso e recapito telefonico; - di non aver riportato condanne penali.  
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura concorsuale.  
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con 
mezzi cartacei.   
La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della procedura concorsuale.  
  
  
  

ART. 6 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
  
La domanda di cui all’art. 5 dovrà essere debitamente completata dai seguenti allegati:  
• fotocopia del proprio documento di identità valido;  
• n. 3 copie della tesi in formato cartaceo o dvd/cd-rom;  
• curriculum vitae in formato cartaceo, word o pdf  
• eventuali titoli in possesso del candidato (vedi art. 8) 
  
  
  

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
  
  
Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli, i seguenti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando:  
‐ non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;  
‐ possesso del diploma di Laurea, con voto non inferiore a 110/110.  
 
 

  



  
  

ART. 8 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  
  
La Commissione Giudicante, si riunirà anche per via telematica per definire i criteri di valutazione 
degli elaborati e dei titoli allegati alla domanda, al fine di formulare la graduatoria.  
  Saranno valutati, oltre la tesi (attinenza, originalità voto),  
‐ il voto ottenuto nei singoli esami pertinenti gli insegnamenti chirurgici ottenuti dal candidato 
nel corso di laurea; 
‐ il voto di laurea;  
‐ eventuali pubblicazioni su riviste indicizzate ed impattate cui ha partecipato il candidato; 
‐ diplomi ottenuti per la frequenza a corsi di aggiornamento e convegni  
‐ comunicazioni o relazioni a congressi. 
 
E’ prevista una prova orale inerente la Tesi ed i Titoli presentati il cui punteggio contribuirà alla 
graduatoria finale di merito. 
 
Per i titoli e per la Tesi il punteggio massimo sarà pari al fino al 60% e per la prova orale fino  al 40% 
del punteggio complessivo. 
 
I giudizi della Commissione sono insindacabili nel merito.  
È facoltà della Commissione di non procedere alla designazione del vincitore, qualora, a suo 
giudizio insindacabile, nessuno dei candidati esaminati si dimostri meritevole del premio.  
 
Al primo in graduatoria verrà assegnato il Premio di Specializzazione “Giovanni Persico”. Il giudizio 
della Commissione è inappellabile.  
  
  
  

ART. 9 ESITO DELLE SELEZIONI  
  
L'esito delle selezioni sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
  
Napoli 19 maggio 2021 

IL DIRETTORE 
        F.TO 

 PROF. GIOVANNI DOMENICO DE PALMA 
 
  


