
 

 1

     

 Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI 

 

Avviso di procedura di valutazione comparativa per l’attivazione di una 

borsa di studio riservata ad un laureato in Tecniche di Neuro-Fisiopatologia -  

Approvato con deliberazione n. 624 del  30/06/2011                      

Pubblicato sul sito web aziendale www.asp.siracusa.it . 

Con scadenza il  05 Settembre 2011 
Il Direttore Generale 

rende noto che questa Azienda deve individuare un laureato in Tecniche di Neuro-

Fisiopatologia, di età non superiore a anni 35, per l’assegnazione di una borsa di 

studio del valore di € 2.000,00 e per la durata di sei mesi, da impiegare 

nell’ambito di un progetto denominato “Screening in soggetti con neuropatie 

periferiche e turbe neuro-urologiche” per il potenziamento delle attività della 

U.O.S. di Neurologia dell’ASP di Siracusa. 

E’ fatto obbligo al vincitore di munirsi di assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro, per sollevare l’Azienda da ogni responsabilità civile, che derivi da 

eventuali incidenti sul lavoro. 

Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento della borsa di studio occorre: 

requisiti generali 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

requisiti specifici 

1. aver conseguito la Laurea in Tecniche di Neuro-Fisiopatologia con voti non 
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inferiori a  110/110; 

2. aver partecipato a corsi/attività/esperienze formative/tecniche di studio 

neurofisiologico del piano perineale,  presso ambulatori di neuro-urologia  

3. di non fruire di altre borse di studio o premi e di non percepire retribuzioni di 

qualsiasi natura da parte di Enti pubblici. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

Domanda di ammissione 

La domanda deve essere redatta in carta semplice, datata e firmata, indirizzata al 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (c/o U.O.C. 

Affari Generali e Risorse Umane/ U.O.S Affari Generali, via Archia 53, SR) – 

Corso Gelone, 17 - 96100 Siracusa. 

Tale domanda potrà essere spedita a mezzo del servizio postale mediante (a discrezione) 

raccomandata, espresso, posta prioritaria o consegnata al Protocollo Generale dell’Azienda 

corso Gelone 17 - 96100 Siracusa,  e dovrà  pervenire entro il giorno 05/09/2011.  

Saranno da considerare prodotte in tempo utile anche le domande di 

partecipazione all’avviso spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

entro il termine fissato dal bando, farà fede il timbro postale. 

Sul frontespizio delle busta contenente la domanda, oltre all’indirizzo della ASP 

(come sopra indicato) - dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda per 

la partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di 

studio per Neuro-Fisiopatologia ” 

 

Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare: 

• titolo di studio richiesto e documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti specifici di ammissione; 

• curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

• eventuali titoli e documenti attestanti l’attività svolta, formazione professionale 

acquisita ecc.; 

• copia di un documento di identità in corso di validità. 

Tutti i titoli ed i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia 

autenticata, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 

 



 

 3

Procedura comparativa 

La selezione dei candidati  verrà effettuata sulla base di una valutazione comparata 

dei curricula  presentati dai candidati, da una Commissione presieduta dal 

Responsabile dell’U.O.S. di Neurologia dell’ASP di Siracusa e da due  

rappresentanti dell’Azienda.  

I criteri di valutazione sono determinati nella rilevanza percentuale delle seguenti 

voci: 

a) Voto di laurea 40%; 

b) Pubblicazioni scientifiche 10%; 

c) Altri titoli 20%; 

d) Esperienza nel settore 30%. 

Pubblicato sul sito web aziendale www.asp.siracusa.it. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’UOS Affari Generali, 

via Archia 53, 2° piano - Siracusa   tel 0931/484930 – 484066. 

 

           F.to            Il Direttore Generale 

              (Dott. Franco Maniscalco) 


