
 

 

La Fondazione Evangelica Betania (da qui in poi FEB), per onorare la memoria del geom. Sergio 

Nitti, Presidente della FEB per 30 anni, scomparso nel 2020, ha promosso la costituzione di una 

borsa di studio della durata di 12 mesi dalla data dell’assegnazione. 

La FEB pertanto indice un bando per l’assegnazione di una borsa di studio del valore totale di 

10.000 euro per sostenere l’attività della Fondazione Evangelica Betania nell’ambito delle attività 

solidali e di ricerca scientifica. 

La borsa di studio è destinata a laureati e ricercatori per un’attività di: 

 supporto e coordinamento delle attività di ricerca del Comitato Scientifico della FEB; 

 supporto nella raccolta ed elaborazione dati per l’attività degli ambulatori di medicina 

solidale attivi presso l’Ospedale Evangelico Betania (da qui in poi OEB); 

 supporto nella redazione di database nell’ambito delle attività scientifiche e solidali. 

Art. 1 - Requisiti 

Per partecipare alla selezione, i richiedenti dovranno: 

- avere un’età inferiore a 35 anni alla data di scadenza del presente bando; 

- essere cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea 

specialistica/magistrale, appartenenti all’area umanistica o scientifica. 

 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

- buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese (livello B2) 

- ottima conoscenza dei principali strumenti informatici 

- applicazione office 365 

- programmazione Excel VBA 

 

Art. 4 - Prove  

La selezione per l’assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio. La Commissione dispone di 

100 punti e prestabilisce l’attribuzione di 30 punti ai titoli, 30 punti al curriculum e 40 punti al colloquio. 

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza l’esito della selezione mediante pubblicazione 

sul sito e comunicazione personale ai candidati.  

 

Art. 5 - Commissione  

La Commissione è composta da 5 membri nominati dal Presidente della FEB: tre membri in rappresentanza 

del Comitato Scientifico FEB, un rappresentante delle attività sanitarie solidali dell’OEB, il Presidente della 

FEB. 

 

Art. 6 - Presentazione delle domande  

La domanda di ammissione al bando, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Presidente della 

FEB. La domanda deve essere inviata tramite l’utilizzo della casella di posta elettronica 

direzione@pec.villabetania.org 



Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: 1)cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e 

codice fiscale; 2)titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento; 3)indirizzo attraverso il quale desidera 

che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed un recapito telefonico; 4)di non aver 

riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) Curriculum vitae; b) 

Elenco delle eventuali pubblicazioni; c) Copia di un documento di identità in corso di validità e copia del 

codice fiscale; d) Certificato attestante il conseguimento del titolo di studio dichiarato.  

La Fondazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione dei recapiti da parte del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore.  

 

Art. 7 – Conferimento borsa di studio.  

La borsa di studio viene conferita con lettera d’incarico; tale lettera deve essere sottoscritta dal borsista per 

accettazione ed essere restituita brevi mano alla segreteria del Comitato Scientifico della FEB entro e non 

oltre 7 giorni dalla sua ricezione, unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria 

per il conferimento della borsa stessa.  

  


