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Selezione per l’assegnazione di contributi economici

ART. 1 – Oggetto del concorso
L’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, al fine di favorire la formazione di tutti i propri iscritti, indice un
bando di selezione per l’assegnazione di contributi economici a parziale copertura delle quote di iscrizione
a Master e Corsi di formazione post laurea che affrontino tematiche relative all'Ingegneria clinica, alla
valutazione delle tecnologie, al management sanitario e al Risk Management; percorsi ritenuti coerenti e
qualificanti per la professione dell'Ingegnere Clinico.
ART. 2 – Descrizione e ripartizione delle borse
AIIC mette a disposizione dei contribuiti economici del valore di
- € 1500 per i Master;
- € 700 per i Corsi di perfezionamento;
che verranno assegnati tramite i criteri di selezione riportati all’art. 5 e fino all’esaurimento del budget
messo a disposizione pari a 15.000,00 euro.
I contributi economici possono essere richiesti per i seguenti master e corsi di perfezionamento.
Area Ingegneria Clinica
Titolo

Università - Sede

Sito web

Master di I livello in Ingegneria
Clinica
Master di II livello in Ingegneria
Clinica
Master di II livello in Ingegneria
Clinica

Università degli studi di Trieste

http://ssic.units.it/

Università degli studi di Trieste

http://ssic.units.it/

Università degli studi di Pavia

http://mic.unipv.it/

Titolo

Università

Sito web

Master di II livello in
Organizzazione e Gestione delle
Aziende e dei Servizi Sanitari
Master di II livello in Management

Altems – Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)

http://altems.unicatt.it/altemsmaster-tutti-i-master

Università di Pisa

http://www.mastermansan.it/

Area Management Sanitario
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delle aziende sanitarie
Master di II livello in Management
dei servizi sanitari e socio-sanitari
Master di II livello in Market Access

Università degli Studi di Parma
Altems – Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)
Altems – Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)

http://www.unipr.it/node/1793
7
http://altems.unicatt.it/altemsmaster-tutti-i-master
http://altems.unicatt.it/altemsmaster-tutti-i-master

Master Universitario di I livello in
“Management delle Imprese
Biomediche e Biotecnolgiche”
Corso di perfezionamento in
SDA Bocconi
http://www.sdabocconi.it/it/sit
"Management degli acquisti e dei
o/masan-management-deglicontratti in sanità" *
acquisti-dei-contratti-sanita
* Per il Corso di perfezionamento in "Management degli acquisti e dei contratti in sanità" la borsa di studio
è pari a 1.500 euro per accordi specifici con l’ateneo.
Area Valutazione delle tecnologie (Health Technology Assessment)
Titolo
Master di II livello in Valutazione e
Gestione delle Tecnologie Sanitarie
Master di II livello in Health
Technology Assessment e
management
Corso di perfezionamento in
“Valutazione delle tecnologie e degli
interventi in Sanità”
Corso di perfezionamento in
“Valutazioni economiche e modelli
decisionali per l’HTA”
Corso Di Perfezionamento
Universitario In
HTA

Università
Altems – Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)
Altems – Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)

Sito web
http://altems.unicatt.it/altemsmaster-tutti-i-master
http://altems.unicatt.it/altemsmaster-tutti-i-master

Altems – Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)

http://altems.unicatt.it/altemsmaster-tutti-i-master

Altems – Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)

http://altems.unicatt.it/altemsmaster-tutti-i-master

Università Carlo Cattaneo – LIUC

http://www.liuc.it/master-eformazione/formazionemanageriale/professionistidella-sanita/cophta

Titolo
Corso di perfezionamento in Risk
Management

Università
Altems Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma)

Master di II livello in Risk

Altems Università Cattolica del

Sito web
http://altems.unicatt.it/altemscorsi-di-alta-formazione-tutti-icorsi-di-alta-formazione
http://altems.unicatt.it/altems-

Area Risk Management
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Management

Sacro Cuore (Roma)

master-tutti-i-master

I contributi economici messi a disposizione da AIIC sono al massimo due per ciascun Master con un
massimo di 3 per ciascun Ateneo e non possono superare il valore del 40% della quota di iscrizione.
ART. 3 – Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso è richiesta, pena l'esclusione:
-

Iscrizione ad AIIC effettuata entro e non oltre il 20 novembre 2017.

ART. 4 – Situazioni di incompatibilità
Il candidato non deve risultare vincitore di nessun’altra borsa di studio relativamente all’A.A. 2017/2018.
ART. 5 – Domanda di ammissione e scadenze
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 12 gennaio 2018 a
mezzo posta elettronica all’indirizzo aiic@ccicongress.com:





Domanda di partecipazione in allegato compilata in ogni sua parte;
Curriculum vitae;
Autodichiarazione ISEE dell’anno 2016;
Indicazione del percorso formativo scelto.

la domanda di partecipazione al bando non comporta l’automatica iscrizione ai master e non dà garanzia di
ricevere il contributo.
Art. 7 - Composizione della Graduatoria finale e definizione dei vincitori
La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione nominata dal Consiglio Direttivo di AIIC; la
valutazione si baserà sui seguenti criteri:
 Età del candidato;
 Situazione lavorativa;
 ISEE
L’obiettivo, infatti, è quello di sostenere i soci più giovani e non ancora in grado provvedere personalmente
alla propria formazione.
ART. 8 – Modalità di fruizione delle borse di studio
Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento della borsa di studio a mezzo posta elettronica.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'assegnatario
dovrà far pervenire ad AIIC una dichiarazione di accettazione della borsa di studio. In caso di rinuncia da
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parte del vincitore, la borsa di studio potrà essere assegnata al candidato risultato idoneo secondo l’ordine
della graduatoria.

ART. 9 – Erogazione delle borse di studio
I contributi economici saranno assegnati ai candidati previo verifica dell’iscrizione al Master/corso di
perfezionamento scelto e a parziale copertura della seconda rata di iscrizione.
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