BANDO PER SVOLGIMENTO TIROCINIO PRATICO
BIOLOGO NUTRIZIONISTA IN AMBITO CLINICO

PER

PREMESSA
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, a seguito della
convenzione stipulata con l’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione
IRCCS (nel seguito in breve INT), con sede in Via Venezian n, 1 – MILANO,
emana il seguente bando per la selezione di Biologi Nutrizionisti idonei allo
svolgimento di un “TIROCINIO PRATICO IN AMBITO CLINICO” da
tenersi nelle seguenti sedi :
- MILANO- Dipartimento di Medicina predittiva e per la prevenzione della
Fondazione IRCSS - Istituto Nazionale dei Tumori e Campus di Cascina
Rosa.
- PERUGIA- Dipartimento di scienze farmaceutiche, Unità di sanità
pubblica.
- CATANIA – Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e tecnologie
avanzate GF Ingrassia.
L’attività pratica si svolgerà in un periodo di tempo pari a sei mesi per un
numero totale di 300 ore, ed occuperà quattro praticanti per singola attività e
per singola sede affidati a ciascun Tutor (in numero di tre), così da poter
assicurare eventualmente 24 praticanti suddivisi in due turni in un anno.
I partecipanti dovranno indicare la sede ove intendono svolgere l’attività pratica
nonchè il periodo che si intende frequentare potendo scegliere tra il primo ed il
secondo trimestre.
Il primo turno di tirocini inizierà il 01 marzo 2016.
Art. 1 – REQUISITI
Possono presentare domanda per lo svolgimento delle attività pratica di cui al
presente bando i Biologi scritti all’Ente di previdenza da almeno un anno e che

non hanno beneficiato, nell'anno precedente, della partecipazione ad altre
tipologie di azioni o attività similari promosse dall'Ente a vantaggio degli iscritti
e della professione.
Sarà altresì oggetto di valutazione specifica il possesso di titoli accademici e
culturali in ambito nutrizionale secondo il punteggio di cui all’art. 5.
Art. 2 – DESTINATARI
Possono concorrere al bando gli iscritti attivi in regola con il rapporto
previdenziale con l’Ente.
Art. 3 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO
Coloro che intendono richiedere lo svolgimento dell’attività pratica di cui alla
premessa dovranno inviare, a pena decadenza, entro e non oltre il termine
stabilito dal presente bando, la domanda con allegazione della documentazione
prescritta dal successivo art. 4.
Un’apposita commissione designata dall’Ente, valuterà la sussistenza dei
requisiti

previsti,

nonché

l’idoneità

della

documentazione

pervenuta,

provvedendo a stilare le graduatorie formulandole sulla base dei parametri e dei
punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art.
5.
A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria,
l’Ente adotterà il relativo provvedimento di ammissione, che sarà comunicato ai
beneficiari a cui verranno affidate le attività del presente bando e pubblicato sul
sito internet istituzionale www.enpab.it. Avverso detto provvedimento sarà
possibile, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
istituzionale, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione.
Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE
I documenti, di seguito elencati, per l’assegnazione dello svolgimento
dell’attività pratica devono essere presentati o, se ammissibile, autocertificati

entro il termine perentorio del 18 febbraio 2016, direttamente agli Uffici
ENPAB tramite PEC all'indirizzo segreteria@pec.enpab.it o spediti per posta,
specificando sulla busta domanda di ammissione "TIROCINIO PRATICO
IN AMBITO CLINICO", allegando:
a) fotocopia di un documento di identità;
b) titoli accademici e culturali;
c) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03.
In ipotesi di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, del possesso dei
titoli accademici, gli stessi dovranno essere prodotti - se richiesti - in originale o
forma autenticata in ipotesi di assegnazione e, quindi, di ammissione alla
partecipazione alle attività formative pratico di cui al presente bando.
Nel caso di spedizione farà fede la data ed il timbro di ricezione dell’ufficio
postale.
Art. 5 – GRADUATORIA
La graduatoria delle domande di partecipazione verrà formata, qualora il loro
numero superi quello delle attività pratiche messi a bando, sulla base dei criteri
formulati dal seguente bando nonché, per quanto riguarda i titoli accademici e
culturali, si terrà conto del seguente punteggio :
Titolo
Specializzazione post-laurea in
Scienza dell’Alimentazione
Master Universitario in campo
nutrizionale
Frequenza
Scuola
di
Specializzazione in Scienza
dell'Alimentazione o Master in
nutrizione umana
Attività libero professionale in
ambito nutrizionale da almeno 2
anni

Punteggio
7
5

3

3

A parità di punteggio saranno selezionati prioritariamente i Biologi partecipanti
con l’età più giovane.
Art. 7 –INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere fornite attraverso i seguenti contatti
diretti:
ENPAB Tel. 0645547029 / 0645547031– assistenza@enpab.it
presidenza@enpab.it
*****
Roma, 04 febbraio 2016
Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per i Biologi
La Presidente
Dott.ssa Tiziana Stallone

