Bando per l’erogazione 12 borse di studio per la partecipazione alla
prima certificazione in seminologia promossa e organizzata dalla SIA
(Società Italiana di Andrologia)
PREMESSA
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi, con sede in Roma alla
via di Porta Lavernale, 12, Roma, cod. fisc. 97136540586 (Enpab)
PUBBLICA
I criteri per la selezione dei Biologi iscritti all’Ente per l’assegnazione di n. 12 Borse di
Studio del valore di 1000,00 euro.
L’attivazione del corso e conseguentemente anche l’assegnazione delle relative
borse è in ogni caso condizionata al raggiungimento di 12 iscrizioni regolari.
La certificazione SIA, che rilascerà 50 crediti ECM, si propone di promuovere la
formazione nel settore delle scienze andrologiche e di favorire la formazione dei
professionisti nell’ambito dell’infertilità maschile.
Certificare le competenze dei biologi in seminologia permetterà la standardizzazione di un
metodo univoco e validato che nasce dall’esigenza di formare professionisti qualificati nel
delicato processo diagnostico per l’infertilità maschile.
La Società Italiana di Andrologia si propone di promuovere la formazione e
l’accreditamento nel settore delle scienze andrologiche non solo per gli Andrologi ma
anche per i Biologi coinvolti nel settore dell’infertilità maschile, con particolare attenzione
agli aspetti clinici e diagnostici legati alla seminologia.
Su questa base la SIA offre l’opportunità agli iscritti Enpab di accreditare sul territorio
nazionale i biologi che si occupano di seminologia, sia nei centri dedicati alla diagnostica
sia nei centri di PMA, attraverso un percorso strutturato in varie attività formative.
OBIETTIVO FORMATIVO
• Certificare i biologi attraverso la standardizzazione di un metodo univoco
• Promuovere e favorire l’addestramento nel campo della seminologia
• Consentire lo sviluppo ed il corretto esercizio dell'attività professionale del
seminologo
• Ottenere strumenti diagnostici affidabili e riproducibili per l’andrologo
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Nel mondo andrologico si rileva una pressante necessità di biologi qualificati da adottare
quale figura professionale di riferimento nell’indagine cardine del processo diagnostico per
l’infertilità maschile.
L’andrologo è consapevole che un esame seminale non attendibile è in grado di
condizionare negativamente l’intero iter diagnostico terapeutico.
STRUTTURA
La prima parte in aula si studieranno le nozioni di base sullo studio del gamete maschile,
sulla diagnostica seminologica e sulla conoscenza della strumentazione necessaria
all’esecuzione delle analisi di laboratorio.
Nella seconda parte del progetto sarà possibile seguire degli incontri pratici (nella sede
SIA) attraverso l’allestimento di postazioni con microscopi ottici. Alla fine di queste
giornate pratiche formative verranno svolte delle prove in itinere per valutare
l’apprendimento degli argomenti trattati nei moduli eseguiti. Durante lo svolgimento della
seconda parte di applicazione sul campo sarà possibile seguire il congresso Nazionale SIA.
La terza parte sarà svolta presso laboratori scelti, seguendo dei criteri di eccellenza
prestabiliti, per poter applicare le metodiche apprese durante le fasi precedenti del progetto
(formazione sul campo).
Art. 1 – REQUISITI E DESTINATARI
Possono presentare domanda per l’assegnazione delle 12 borse di studio:
• i Biologi liberi professionisti iscritti all’Ente di previdenza in regola con i pagamenti
(comprese rateizzazioni) alla data di presentazione della domanda (non rilevano ai
fini della regolarità gli adempimenti contributivi dell’anno 2020 interessati dalle
sospensive legate alla pandemia) con reddito imponibile ai fini previdenziali Enpab
2021 minore di 40000,00 euro
Art. 2 – MODALITÀ/TERMINI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DELLA
SELEZIONE
Al fine di partecipare al bando occorrerà:
1. compilare ed inviare a selezionebandi@pec.enpab.it tramite PEC l’apposita
domanda di partecipazione pubblicata sul sito dell’Ente www.enpab.it entro e non
oltre il 01 dicembre 2022;
Nello stilare la graduatoria per la selezione delle 12 Borse, l’Ente riserverà
prioritariamente, qualora presenti:
2

• 1 posto ai biologi che hanno avuto una maternità/paternità con data nascita
dal 01/01/2020 al 01/12/2022
Le borse saranno assegnate ai primi classificati biologi ammessi (in possesso dei requisiti
di partecipazione del presente bando) nell’ordine della graduatoria stilata dall’Enpab che
sarà pubblicata a partire dal 02 dicembre 2022 sul sito web, semprechè in possesso dei
requisiti di partecipazione disciplinati dal presente bando.
Gli assegnatari delle Borse di studio dovranno inviare la scheda di iscrizione al corso e la
ricevuta di pagamento alla SIA tramite posta elettronica all’indirizzo
sia@andrologiaitaliana.it entro il 6 dicembre 2022.
Art. 3 – Graduatoria
Per la redazione della graduatoria di selezione si terrà conto, oltre che dell'assenza delle
condizioni preclusive di cui ai precedenti articoli, della valutazione dei titoli accademici e
culturali attribuendo agli stessi il seguente punteggio:
Titolo

Punteggio

Dottorato di ricerca nell’ambito della
fisiopatologia della riproduzione umana

5

Master universitario di I o II livello nell’ambito
della fisiopatologia della riproduzione umana

3

Attività libero professionale nell’ambito della
fisiopatologia della riproduzione umana
da almeno 2 anni

2

In ipotesi di punteggio equivalente: l'iscritto con età anagrafica più grande avrà priorità
nella selezione.
L’Ente si riserva di verificare le informazioni ricevute e di procedere all’assegnazione delle
Borse di Studio tenendo conto della rispondenza delle autocertificazioni indicate nelle
domande.
Oltre a quanto previsto, al fine di assicurare la tutela dei dati sensibili afferenti la
maternità/paternità contenuti nella domanda di partecipazione – dati strettamente
pertinenti e necessari in relazione alla finalità perseguita – gli stessi saranno trattati
garantendo l’anonimato della graduatoria con pubblicazione del solo codice NAG o
numero di iscrizione all’Enpab, fermo restando che il professionista dichiarante informato
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acconsente al necessario trattamento del dato stesso e non potrà rivendicare alcunché in
ipotesi di operazioni di associazione da parte di terzi.
Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro e non oltre 10 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione
dell'Enpab.
Articolo 4 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di
concorso è assegnato all’Area Affari Generali dell’Ente di previdenza ed assistenza a
favore dei Biologi.
Considerato che l’istruttoria si articola in varie fasi e coinvolge altre unità organizzative
dell’Enpab, viene stabilito che l’intero procedimento si concluda nel termine di 60 giorni
dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Articolo 5 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni raccolte sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Nel rispetto e tutela della riservatezza e dei
diritti dei candidati si rilasciano quindi le seguenti informazioni:
a) i dati forniti verranno trattati nell’ambito dell’iniziativa di cui al presente Bando;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all’iniziativa;
c) il trattamento potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici;
d) i dati anagrafici e quelli relativi all’attività dei Biologi assegnatari delle borse di lavoro
potranno essere diffusi su tutti i mezzi di comunicazione e saranno comunque disponibili
per quanti ne facciano richiesta;
e) il titolare del trattamento è l'Ente di previdenza ed assistenza a favore dei Biologi, con
sede in via di Porta Lavernale, 12 – Tel. 0645547034. Responsabile del trattamento è il
Direttore Generale Massimo Opromolla;
f) in ogni momento i candidati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare
del trattamento, e del responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati
personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini (Direttiva
679/2016).
Articolo 5 – CONTROVERSIA
4

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell’applicazione,
interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Bando le parti,
prima di iniziare qualsivoglia procedimento arbitrale o giurisdizionale, si obbligano
preliminarmente ad esperire un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e
successivi D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011, secondo il regolamento di conciliazione di
un Organismo iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo o non sia stato risolto entro
il termine di 4 mesi a decorrere dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà
devoluta all’autorità giudiziaria competente del Foro di Roma.
Art. 6 – INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere fornite attraverso i seguenti contatti diretti:
ENPAB Tel. 0645547034 – ggonnella@enpab.it
Roma, 16 novembre 2022
Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per i Biologi
La Presidente
Dott.ssa Tiziana STALLONE
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