Associazione Italiana Tecnici Amministratori di Sistema
e Telemedicina
Prot. 02 /2016
Verona , lì giovedì 3 marzo 2016

BANDO AITASIT per l’Istituzione di una
BORSA DI STUDIO
Riservato ai Laureati in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia, classe SNT/03,
anno accademico 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015
Scadenza presentazione delle domande: 02 APRILE 2016

Su proposta del Consiglio Direttivo dell’Associazione AITASIT (Associazione Italiana
Amministratori di Sistemi Informativi e Telemedicina), il Consiglio Direttivo della stessa
Associazione ha deliberato lo stanziamento di € 4.000,00 ( quattromila euro ) per l’assegnazione di
una BORSA DI STUDIO, per attività di stage presso una struttura come di seguito indicata.
A tal fine, l’Associazione AITASIT ha individuato nella struttura : CENTRO DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – MEDICAL GROUP , sito in Via Indipendenza, 200 57021 Venturina Terme , l’ambiente idoneo per l’attività di stage, in quanto Centro Diagnostico di
alta professionalità e completo di ogni modalità diagnostica.
I requisiti per l’ammissione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande sono
indicate nel seguente regolamento.

REGOLAMENTO
Articolo 1
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione AITASIT (Associazione Italiana Amministratori di Sistemi
Informativi e Telemedicina), con delibera del 06 Febbraio 2016, ha stabilito lo stanziamento di
€ 4.000,00 (quattromila euro) per una borsa di studio per l’attività di stage.
L’attività verrà svolta presso la struttura individuata dall’Associazione AITASIT : CENTRO DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – MEDICAL GROUP , sito in Via Indipendenza, 200 - 57021
Venturina Terme, e la durata verrà quantificata assieme all’Amministratore Delegato del Centro;
non dovrà essere comunque di un periodo inferiore ai 4 mesi.

Articolo 2
Il bando è riservato a Laureati inoccupati del Corso di Laurea triennale in Tecniche di Radiologia
Medica, per Immagini e Radioterapia (classe SNT/03),
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto i curricula presentati e tutto il materiale documentale
che i candidati riterranno idonei quale valore scientifico dello stesso.
A parità di valutazione, della documentazione inviata costituiranno titoli valutabili ai fini
dell’effettuazione della graduatoria di merito:
1. la maggiore votazione di Laurea
2. la minore età anagrafica
3. il possesso del Master in ASIDI ( Amministratore di Sistema ) conseguito in presenza.
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Articolo 3
Possono partecipare all’assegnazione della suddetta Borsa di Studio, istituita da AITASIT, i soggetti
in qualità di Laureati Inoccupati in regola con l’iscrizione all’Albo Professionale dei TSRM, con
votazione non inferiore a 100/110 e soci dell’Associazione AITASIT.

Articolo 4
La domanda di partecipazione va inviata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE VIA PEC:
corredandola della seguente documentazione:
1. domanda di ammissione in carta semplice, firmata dal candidato, come da modello
predisposto e scaricabile dal sito: www.aitasit.org ;
2. CV e tutta la documentazione che il candidato riterrà idonea;
3. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n°.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
4. Iscrizione all’Albo Professionale Provinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica .
5. Iscrizione in qualità di Socio all’Associazione AITASIT

Articolo 5
I documenti di cui all’art. 4 dovranno essere spediti SOLO tramite PEC , entro il 02 Aprile 2016:
a AITASIT
(Associazione Italiana Amministratori di Sistemi Informativi e Telemedicina)
segreteria@pec.aitasit.org
Le domande spedite oltre tale data non saranno ritenute valide.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione sarà ritenuto valido esclusivamente il termine indicato
per la spedizione tramite PEC.
Articolo 6
L’assegnazione del vincitore fra i candidati avverrà attraverso l’insindacabile giudizio di
un’apposita Commissione, composta da membri nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
AITASIT ed indicati all’art. 9.

Articolo 7
I candidati selezionati secondo quanto previsto all’art.2 del presente bando accedono alla seconda
parte della selezione. Con comunicazione scritta i candidati verranno convocati in luogo da stabilire
per l’effettuazione di una prova teorico/pratica riguardante i seguenti argomenti:
- Radiologia Tradizionale (radiografia, mammografia, ortopantomografia)
- Tomografia Computerizzata
- Risonanza Magnetica Nucleare
- Sistemi Informativi Radiologici e archivi di immagini (RIS/PACS)
I candidati verranno valutati da un’apposita commissione i cui componenti sono indicati all’art. 9 .
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Articolo 8
Il candidato vincitore la borsa di studio, effettuerà l’attività di stage, della durata NON inferiore ai 4
mesi, presso la struttura individuata dall’Associazione AITASIT : CENTRO DI DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI – MEDICAL GROUP , sito in Via Indipendenza, 200 - 57021 Venturina Terme.

Articolo 9
la commissione esaminatrice è composta da:
TSRM Dr. Alessandro Beux (presidente FNCPTSRM)
TSRM Dr. Riccardo Orsini (presidente AITASIT)
TSRM Dr. Iuri Dotta (Vice Presidente AITASIT)
TSRM Dr. Maurizio Lombardi (Responsabile scientifico nazionale AITASIT)
TSRM Dr.ssa Anna Angeloni ( Direttivo AITASIT)
TSRM Dr. Michele Fruzzetti (Amministratore delegato Medical Group)

Per ogni ulteriore informazione contattare la segreteria AITASIT o tramite email o al recapito
telefonico di seguito indicato

Segreteria Organizzativa
AITASIT (Associazione Italiana Amministratori di Sistemi Informativi e Telemedicina )
Via GB. Morgagni, 2
37135 Verona

Email: segret@aitasit.org
Tel. : 3470783385 (segreteria)

Il Presidente Aitasit
TSRM Dott. Riccardo Orsini
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