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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2019
Bando di concorso per l’assegnazione di 15 premi di Laurea da € 1.500 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. che
abbiano conseguito il diploma di laurea tra il 1 novembre 2018 e il 31 ottobre 2019.
Scadenza ricezione delle domande 8 novembre 2019.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 22.500,00 per l’assegnazione di 15 premi, dell’importo lordo di
€. 1.500,00 cadauna, per le lauree conseguite dal 1.11.18 al 31.10.2019.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S., nella seduta del 21 novembre 2018, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il
bando “Premi di Laurea”:

REGOLAMENTO
Art. 1
La domanda di partecipazione deve essere spedita alla Cassa
entro l’8 novembre 2019. Per data di ricezione fa fede la data di
spedizione. I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per
la presentazione delle domande sono indicate negli articoli che
seguono.
Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a
partecipare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore
al numero dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà
ripartita equamente tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo
di euro 2.000,00 per singola tesi.
Art. 3
I premi di laurea sono riservati alle tesi in materia di:
1. Sistemi Sanitari con specifico riferimento a: organizzazione,
gestione, normative, prospettive, relazioni pubblico/privato,
la LTC (non autosufficienza – Long Term Care) nei suoi aspetti
assistenziali, il welfare sanitario (e in particolare il welfare
contrattuale), con specifica attenzione alla crisi dei sistemi
sanitari in Italia e nei paesi occidentali.
2. Ricerca clinica volta all’individuazione di nuove applicazioni
diagnostiche/terapeutiche.
3. La prevenzione sanitaria: metodica e nuove esperienze.
Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea
istituito dalla Qu.A.S. i figli degli iscritti alla QUAS e gli iscritti alla
QUAS alla data del bando (21 novembre 2018), che:
– abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate
all’art. 3
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 1.11.18 al 31.10.2019.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle
tesi presentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente
Regolamento e il valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai
fini dell’effettuazione della graduatoria di merito:
– Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto
– La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito
(laurea di I o di II livello)
– La minore età anagrafica

Art. 5
La domanda di partecipazione è da compilarsi su apposito modulo
e deve essere inviata, pena la non validità di presentazione, in
una busta non indicante alcun dato relativo al partecipante o ad
eventuali familiari. La busta deve essere corredata dai seguenti
allegati, da inserire rispettivamente nel:
Plico 1 ( senza indicazione del proprio nominativo)
- Copia della tesi di laurea in forma anonima (indicando università,
facoltà, corso di laurea, titolo della tesi)
Plico 2 ( senza indicazione del proprio nominativo)
– Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di
consenso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”,
– Attestazione dell’Università con la votazione conseguita alla
Laurea (no autocertificazione)
– Dichiarazione del reddito complessivo del nucleo familiare del
Quadro iscritto (autocertificazione o 730 o Unico)
– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da
documento di identità del partecipante al bando, attestante la data
di nascita
Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta
chiusa, con le caratteristiche di cui all’art.5, indirizzata alla
“Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi di Laurea” – Lungotevere
Sanzio, 15 – 00153 Roma – e dovranno pervenire entro e non
oltre il 8.11.2019 tramite raccomandata A/R.
Art. 7
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita
Commissione composta da componenti nominati dal Consiglio
Direttivo della Qu.A.S.
Il Giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e
la data della premiazione.
Per il solo vincitore la Cassa provvederà a fornire il biglietto di
viaggio in treno di seconda classe.
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Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei
“Premi di Laurea Qu.A.S. 2019”

Il/La sottoscritto/a partecipante al bando chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S.
per l’assegnazione di 15 premi per le lauree conseguite tra il 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento e comunica i seguenti dati:

Cognome e Nome
Nato/a						
Residente in 				

Prov.				

Via/piazza					

Codice fiscale							

Il ____ / ____ / ______
CAP

Tel.

Indirizzo e-mail
Figlio/a di iscritto/a
Iscritto/a Qu.A.S. con azienda di appartenenza

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti la partecipazione alla selezione
“Premi di laurea Qu.A.S. 2019”.
Dichiaro di essere a conoscenza:
•
che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di selezione al “Premi di laurea
Qu.A.S 2019”;
•
che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel documento programmatico
alla sicurezza redatto dalla Qu.A.S. e disponibile su richiesta;
•
che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano, a modificarli e a
chiedere estratti dall’archivio.

Data e Luogo

____ / ____ / ____

__________________________

Firma

_______________________________

Data e Luogo

____ / ____ / ____

__________________________

Firma

_______________________________

