BANDO n.4/2020
DATA SCADENZA PRESENTAZIONE: 31/03/2020 ore 12.00

BANDO DI CONCORSO PER n. 5 BORSE DI STUDIO PER PROGETTI DI RICERCA E/O BUONA PRATICA
CLINICA IN LOGOPEDIA
Premesso che la FLI (Federazione Logopedisti Italiani) Piemonte ha erogato con lettera prot.17/19 del
03/12/2019, al COREP Torino un contributo liberale finalizzato all’assegnazione di 5 borse studio per
laureati in Logopedia presso l’Università di Torino al fine di supportare e promuovere iniziative di
ricerca e/o buona pratica clinica in ambito logopedico e di potenziare le competenze professionali,
arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l’inserimento lavorativo
Premesso che il corso di laurea in Logopedia dell’Università degli studi di Torino ha manifestato
interesse nell’iniziativa
Si emette il presente bando, secondo quanto descritto agli articoli seguenti:
ART. 1 – BANDO DI CONCORSO
E’ indetta una selezione per il conferimento di 5 borse di studio di durata 12 mesi al fine di supportare e
promuovere iniziative di ricerca e/o buona pratica clinica in ambito logopedico e di potenziare le
competenze professionali, arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l’inserimento lavorativo
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
a) Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
b) Aver conseguito il Diploma di Laurea di I livello in Logopedia presso l’Università degli Studi di Torino
in data non anteriore all’Anno Accademico 2015-2016, sessione autunnale 2016;
c) Essere in regola in modo continuativo con l’iscrizione alla FLI Piemonte dall’anno successivo al
conseguimento del titolo di studio abilitante alla professione di Logopedista;
d) Essere iscritto all’Ordine TSRM PSTRP (Istituito con L 3/2018 e di cui al DM 18/03/2018);
e) Non svolgere attività professionale come lavoratore subordinato;
f) Essere in possesso di RC Professionale per anno 2020, come da art. 10 co. 3 della legge 24/2017
I titoli devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.

ART. 3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il presente bando è pubblicato sul sito del COREP www.corep.it alla voce “Bandi”.
Le domande di partecipazione in carta semplice, devono essere redatte secondo lo schema allegato al
bando e comunque complete di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, numero telefonico e
indirizzo email, devono essere trasmesse per via telematica mediante Posta Elettronica all’indirizzo
kbarci@corep.it entro il 31 marzo 2020 ore 12.00.
Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o quelle spedite oltre i termini
fissati.
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La domanda può essere presentata anche da due candidati congiuntamente. In questo caso la domanda
dovrà essere inviata da entrambi i candidati insieme in un unico invio telematico all’indirizzo sopra
riportato. Ogni candidato dovrà presentare uno specifico allegato A e Allegato B, riportando
nell’allegato A il nome del collega con cui presenta la domanda.
Nel caso vi siano due candidati che presentano un progetto congiuntamente, il valore della borsa verrà
diviso per il numero di candidati.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

-

-

a) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli
art.19, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente all’allegato modello B
relativamente al titolo di studio previsto all’art. 2 ed al “curriculum vitae”;
b) Curriculum Vitae in formato europeo, firmato e datato
c) Autocertificazione del conseguimento della Laurea in Logopedia con l’indicazione del voto di
Laurea e dell’anno accademico e sessione di conseguimento
d) Un abstract di presentazione del progetto. L’abstract, in formato pdf, dovrà essere di
lunghezza massima pari a 2 cartelle esclusa la Bibliografia, carattere Times New Roman 12,
interlinea 1,5; l’abstract dovrà essere strutturato nelle seguenti sezioni:
- introduzione
- obiettivo del Progetto
- metodologia impiegata
- risultati attesi
- impatto atteso
- bibliografia di riferimento (massimo 10 riferimenti)
e) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;

L’abstract NON deve contenere i riferimenti del candidato, per garantirne l’anonimato nella
valutazione.
Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E SELEZIONE DEI CANDIDATI
I lavori pervenuti entro i termini del presente bando e corredati di tutta la documentazione richiesta
saranno sottoposti in forma anonima ed indipendente al giudizio di una Commissione formata da 7
membri: 6 membri scelti all’interno del Direttivo FLI Piemonte, eletto dall’Assemblea dei Soci in data
24.2.19 e un membro indicato da COREP TORINO. Tale Commissione, effettuata la valutazione
redigerà una graduatoria.
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base della valutazione del Progetto di Ricerca e/o
Buona Pratica clinica.
Il giudizio sarà formulato sulla base dei seguenti criteri:
- Originalità e razionale del progetto
Punti 0-10
- Coerenza ed appropriatezza della metodologia proposta
Punti 0-15
- Pertinenza della bibliografia
Punti 0-10
- Ricadute in ambito clinico-professionale
Punti 0-15
Il punteggio, pertanto, potrà raggiungere la quota massima di 50 punti. Saranno accettati e collocati
in graduatoria i Progetti che avranno un punteggio totale non inferiore a punti 30/50.
A parità di punteggio finale ottenuto, verrà data la precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria finale sarà stabilita dalla sommatoria di tali parametri e sarà resa pubblica mediante
affissione sul sito del COREP www.corep.it alla voce “Bandi”, entro 60 giorni dalla scadenza del
bando.
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Il vincitore dovrà far pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, al COREP
TORINO una dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio alle condizioni indicate
nel bando.
Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti dal presente bando la
documentazione necessaria, subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria.
Art. 5. - ATTIVITÀ RICHIESTA
Il conferimento della borsa di studio comporta lo svolgimento del progetto approvato, sotto la guida
di un Tutor di riferimento, indicato dalla Commissione di valutazione e che deve avere i seguenti
requisiti:
- essere Logopedista con una significativa competenza professionale e comprovata evidenza di
un continuo sviluppo professionale negli ultimi 5 anni;
- essere socio FLI Piemonte .
Il Tutor affiancherà il borsista garantendogli adeguata formazione e supporto.
L’impegno di attività clinica per la realizzazione del progetto è stabilito in 1.000 (mille) ore
distribuite in 12 mesi solari.
Il borsista deve, al termine della durata della borsa, presentare ad una Commissione finale stabilita
dal Direttivo FLI Piemonte eletto dall’Assemblea dei Soci in data 24.2.19, un report finale che
consisterà in una presentazione dei principali risultati ottenuti. Detta Commissione verificherà i
risultati ottenuti e il lavoro del borsista (anche attraverso il confronto con il Tutor di riferimento).
Qualora la valutazione sia positiva, il candidato dovrà presentare i principali risultati ottenuti
attraverso una di queste forme di pubblicazione:
a) una pubblicazione su una rivista nazionale del settore
b) in una pubblicazione, che sia stata accettata da una rivista internazionale del settore
c) in una Relazione ad un Convegno e/o Evento formativo ECM

ART6. – REGIME GIURIDICO DELLA BORSA E INCOMPATIBILITA’
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di
carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati in regime di attività di lavoro
subordinato.
ART. 7. – IMPORTO DELLA BORSA E COPERTURA ASSICURATIVA
L’importo lordo della borsa, di durata di 12 mesi, è di Euro 10.000,00 lordi verrà assoggettato alla
normativa vigente e avverrà in 3 rate a fine mese così suddivise:
prima rata, alla firma del contratto: 2.500 euro
seconda rata, a metà percorso: 2.500 euro
terza rata, al termine dell’attività: 5.000 euro
Nel caso vi siano due candidati che presentano un progetto congiuntamente, il valore della borsa verrà
diviso per il numero di candidati.
Il COREP TORINO provvede alla copertura assicurativa privata a favore dei borsisti per infortuni e per
responsabilità civile verso terzi, limitatamente alla durata delle borse e nell’ambito dell'adempimento
dell’attività di formazione.
ART. 8. – DECADENZA E SOSPENSIONE E RINUNCIA
Il borsista che interrompa le programmate attività senza giustificato motivo può essere dichiarato
decaduto dall'ulteriore godimento della borsa. I borsisti che, pur avendo accettato la borsa, non
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dimostrino di aver iniziato la prevista attività decadono dal diritto alla borsa.
I borsisti che, ad attività iniziata, intendano rinunciare devono darne comunicazione al COREP TORINO e
al FLI Piemonte. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di effettivo godimento delle borse
fino alla data della rinuncia.
L’attività del borsista può essere interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o
malattia prolungata debitamente comprovata, e comunque per non più di un anno. In tali periodi è
sospesa l’erogazione della borsa.
Alla ripresa, decorrente dalla data di cessazione della causa di sospensione, l’attività si protrae per il
restante periodo.

Art. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti presso il COREP TORINO per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati anche presso banche dati automatizzate per finalità inerenti l’attività di borsa di
studio.
Il COREP TORINO si impegna a garantire riserbo su tutti i dati di carattere personale ricevuti o
acquisiti a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non per finalità imposte dalla legge o dietro
esplicita autorizzazione scritta (Decreto Legislativo 196/03).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di
esclusione dalle selezioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 che potrà
far valere nei confronti del COREP TORINO. Il borsista gode altresì del diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI
BORSISTI
Al termine dello del contratto di borsa di studio, ciascun vincitore si impegna, con il report finale,
alla presentazione dei principali risultati ottenuti (come specificato all’art. 5 – “Attività richiesta”).
I diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte si intendono condivisi tra il borsista e
FLI Piemonte.
Art. 12 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente
Torino, 11/02/2020
Il Direttore con procura
Dottor Davide Caregnato

Pagina 4

