
Bando di concorso per la partecipazione a titolo gratuito al MASTERCLASS “Management of 
Hemoglobinopathies”  

FOndazione per la Ricerca sulle ANemie de EMoglobinopaie in ItaliA (For Anemia), in collaborazione 
con Edra S.p.A., gruppo multinazionale italiano leader nella formazione medico-scientifica, intende 
erogare, sotto la propria responsabilità e nel pieno rispetto della normativa applicabile, la 
partecipazione a titolo gratuito per 10 discenti al MASTERCLASS di cui al presente bando, destinato 
a Laureati in Medicina e Chirurgia che desiderano sviluppare le loro competenze nell’ambito delle 
emoglobinopatie e talassemie.  

Il MASTERCLASS è un corso di alta formazione dedicato a giovani medici per la specializzazione nella 
gestione delle emoglobinopatie. 

Il MASTERCLASS – che prevede uno sviluppo su due anni – vede il coinvolgimento di docenti 
appartenenti alle eccellenze del panorama scientifico nazionale per fornire ai giovani specialisti il 
più qualificato percorso formativo in ambito clinico, manageriale, economico, in partnership con 
l’Università SDA Bocconi. Per ottenere maggiori informazioni sul MASTERCLASS si invita di 
consultare il sito internet http://www.masterclasshb.it. 

Novartis, verificato l’alto valore formativo dell’iniziativa, si è mostrata interessata a sponsorizzare il 
MASTERCLASS. 

Fondazione for Anemia ha espresso la volontà di invitare alcuni giovani medici italiani motivati e 
talentuosi. Per identificarli, For Anemia ha indetto il presente bando di concorso. 

Ai vincitori del concorso spetterà di diritto la partecipazione a titolo gratuito al MASTERCLASS.  

ARTICOLO 1 – FINALITA’ 

For Anemia indice il presente bando di concorso per consentire a giovani medici motivati e 
talentuosi di partecipare a titolo gratuito all’iniziativa MASTERCLASS ”Management of 
Hemoglobinopathies”. 

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO 

Sono ammessi a partecipare al concorso i Laureati in Medicina e Chirurgia, i laureandi in Medicina e 
Chirurgia, a condizione che conseguano il titolo prima dell'inizio del MASTERCLASS, e coloro che 
siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, purché riconosciuto idoneo dalla 
Commissione esaminatrice composta da componenti del Board Scientifico del MASTERCLASS. 

I Candidati devono possedere questi requisiti alla data di scadenza del termine per l’invio delle 
richieste di partecipazione di cui al successivo articolo.   

 ARTICOLO 3 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE 

La richiesta di partecipazione alla selezione deve essere inviata a For Anemia al seguente indirizzo 
mail: foranemia@site-italia.org specificando nell’oggetto della mail il seguente testo: “Candidatura 
MASTERCLASS Management of Hemoglobinopathies – NOME COGNOME”.  



ll termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione è fissato al 03/05/2019. 

All’e-mail dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato .PDF: 

• LETTERA MOTIVAZIONALE; 
• CURRICULUM VITAE; 
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI LAUREA (art. 46 DPR 445/2000); 
• SCANSIONE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

Inoltre, all’interno del testo dell’e-mail dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica al quale 
il candidato desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. 

La lettera motivazionale deve contenere un massimo di 3.000 battute – spazi inclusi – e deve 
esprimere in modo approfondito i seguenti temi: 

• Aspettative personali legate alla professione; 
• Idee per meglio supportare il paziente con emoglobinopatie. 

L’invio della richiesta di partecipazione mediante modalità diverse da quelle indicate e il mancato 
rispetto delle indicazioni fornite comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. 

ARTICOLO 4 – COMMISSIONE E VALUTAZIONE 

Tutta la documentazione pervenuta sarà valutata da una Commissione esaminatrice composta da 
componenti del Board Scientifico del MASTERCLASS oggetto del bando, a suo insindacabile giudizio 
e terrà conto dei seguenti criteri: 

• Motivazione e aspettative personali espresse dal candidato;  
• Innovatività e qualità delle idee contenute nella lettera motivazionale; 
• Curriculum Vitae. 

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI 

Al vincitore sarà inviata una comunicazione ufficiale all’indirizzo e-mail comunicato nella richiesta di 
partecipazione entro il 13 maggio 2019.  In caso di rinuncia, la Commissione scorrerà la graduatoria. 

In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati, verrà selezionato Board Scientifico del 
MASTERCLASS il candidato che ha ricevuto il punteggio più elevato alla voce “Motivazione e 
aspettative personali espresse dal candidato”. 


