
 

 

 
 
 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO F.A.R.E. 
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI PERFEZIONAMENTO 
MASAN DI SDA BOCCONI, EDIZIONE 2020/2021 
 
Il presente bando è finalizzato alla identificazione di un associato alla FARE da 
iscrivere, senza sostenere costi di ammissione, al MASAN - Corso di Perfezionamento 
in Management degli Acquisti e dei Contratti in Sanità con rilascio di titolo di 
perfezionamento ai sensi della legge 341/90, organizzato dal SDA Bocconi Milano 
(https://www.sdabocconi.it/it/formazione-manageriale/masan-management-degli-acquisti-
dei-contratti-sanita) 
XIII Edizione 2020 – Inizio lezioni 19 marzo 2020, termine 11 luglio 2020. 
Valore quota di partecipazione al Corso € 6.000,00 
Scadenza domanda di iscrizione al Corso 02 Marzo 2020 
 
Scadenza bando F.A.R.E: ore 24,00 del giorno 15 febbraio 2020 
 
La F.A.R.E mette a disposizione degli iscritti alle diverse Associazioni Regionali facenti parte 
della Federazione una borsa di studio a totale copertura della prevista quota di iscrizione, 
del valore di € 6.000.00, per la partecipazione al MASAN edizione 2020 da assegnare 
mediante un concorso riservato. 
 
Non sono comprese nella borsa di studio le spese di viaggio e di vitto e alloggio che 
dovranno essere poste a carico dell’Ente Sanitario di appartenenza dell’assegnatario della 
borsa ovvero a carico del partecipante. 
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

1. Essere in regola con l’iscrizione ad una delle Associazioni Regionali aderenti alla 
F.A.R.E . 
 

2. Trovarsi in servizio presso una Unità Operativa Complessa, semplice o 
Dipartimentale  che si occupa stabilmente di approvvigionamento di beni e servizi in 
ambito del SSN; 
 

3. Di possedere la qualifica minima di Collaboratore Amministrativo  
 

4. Di possedere un Diploma di Laurea  trattandosi di un corso di perfezionamento, che 
rilascia quindi un titolo con valore legale. 
 



 

5. Età non superiore a 40 anni, non elevabili. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 Documenti obbligatori: 
 

1. Domanda di partecipazione redatta esclusivamente sul modulo denominato A ed 
allegato al presente avviso. 
 

2. Curriculum vitae redatto esclusivamente sul modello denominato B ed allegato al 
presente avviso; 
 

3. Dichiarazione firmata dall’Amministrazione di appartenenza che attesti come, in 
caso di assegnazione della borsa, la stessa si impegnerà a concedere al candidato 
i permessi necessari per garantire la partecipazione nonché a sostenere le spese di 
trasporto, vitto ed alloggio per la partecipazione del candidato e per l’intera durata 
del Corso  

                                     in alternativa  
Dichiarazione del candidato con la quale si attesta di volere sostenere in proprio 
tutte le spese inerenti trasporto, vitto ed alloggio per l’intera durata del corso. 
 

4. Attestazione , fornita dalla Associazione Regionale dei Provveditori cui si aderisce, 
con cui si conferma il regolare pagamento delle quote associative 2018 e 2019 da 
parte del candidato ; 
 
NB : La mancata presentazione di uno dei documenti richiesti ai superiori punti 
1,2,3, e 4 comporterà l’esclusione del concorrente. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa , in formato zip, al seguente indirizzo 
pec: federec@pec.it  
 
Termine ultimo di ricezione: ore 24,00 del giorno 15 febbraio 2020. 
 
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori commessi in fase di trasmissione o di 
consegna, anche quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini. 
 
INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE 
Un’apposita Commissione nominata dal Direttivo della FARE valuterà le domande 
pervenute e stilerà una graduatoria di idoneità sulla base dei titoli di studio posseduti e del 
curriculum prodotto basandosi sulla valorizzazione delle preferenze indicate al punto 2 dei 
documenti obbligatori. Ogni Commissario effettuerà una valutazione globale del candidato 
avendo a disposizione un punteggio da 1 a 10. Si procederà alla somma dei punteggi 
assegnati dai singoli componenti della la Commissione e quindi si stilerà la graduatoria. Al 
primo risultato in graduatoria sarà assegnata la borsa di studio che consisterà nella 
iscrizione gratuita al MASAN. In caso di parità di miglior punteggio, la borsa di studio sarà 
assegnata al più giovane di età. 
I punteggi saranno assegnati ad ognuno dei seguenti elementi (Vedasi Allegato  B) : 

1) ATTIVITA’ LAVORATIVA  
2) ISTRUZIONE E FORMAZIONE UNIVERSITARIA; 



 

3) CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA F.A.R.E O DA ASSOCIAZIONI 
REGIONALI ADERENTI ALLA FEDERAZIONE  

4) INCARICHI DI DOCENZA 
5) RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 
6) PUBBLICAZIONI 
7) CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web www.fareonline.it 
 
Il vincitore della borsa dovrà presentare, se richiesto, i documenti probatori: qualora non 
fosse in grado di produrli, si passerà ai successivi concorrenti in graduatoria. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

1. Ricezione della domanda oltre il termine perentorio previsto.  
2. Mancata presentazione della documentazione richiesta. 
3. Mancato possesso requisiti obbligatori richiesti. 

La F.A.R.E si riserva la possibilità di revocare il presente bando. 
 

Il Presidente F.A.R.E.                                                                                
(Dott. Salvatore Torrisi)  


