
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE  DI STUDIO F.A.R.E. PER 
LA PARTECIPAZIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN ACQUISTI SANITARI 

PUBBLICI, EDIZIONE 2021/2022 PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PARMA. 

 
Il presente bando è finalizzato alla identificazione di n. 2 associati alla FARE da iscrivere,           

con una compartecipazione al 50% da parte della FARE sui costi di ammissione, al 

Master di II livello in Acquisti Sanitari Pubblici, edizione 2021/2022 presso l’Università 

degli Studi di Parma. Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento Master Universitari 

e Formazione finalizzata e permanente (approvato con DR n. 1306/2021 del 08/07/2021, 

modificato con D.R. n. 1431 del 29/07/2021 

https://www.unipr.it/bandi/didattica/acquisti-sanitari-pubblici-20212022) 
Inaugurazione Febbraio 2022. 
 

Valore nominale singola quota di compartecipazione per borsa al Master € 1.923,33 

Termine di registrazione al Master 18 gennaio 2022 

Scadenza bando F.A.R.E: ore 24,00 del giorno 17.01.2022 

La F.A.R.E mette a disposizione degli iscritti alle diverse Associazioni Regionali facenti parte 
della Federazione 2  borse di studio a copertura del 50% della prevista quota di iscrizione per 
la partecipazione al Master edizione 2021/2022 da assegnare mediante un concorso riservato       

agli iscritti alla federazione. 

 

La restante parte della quota di iscrizione sarà a carico del partecipante così come le spese di 
viaggio e di vitto e alloggio. Tali  oneri potranno essere posti a carico dell’Ente Sanitario di 

appartenenza dell’assegnatario della borsa ovvero direttamente  a carico del partecipante e tale 
condizione dovrà essere indicata all’atto della partecipazione. 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
1. Essere in regola con l’iscrizione anno 2019 o 2020 o 2021 ad una delle Associazioni 

Regionali aderenti alla F.A.R.E, con regolarizzazione avvenuta in data anteriore a 
quella del termine del presente bando ed attestata dal Presidente                 della  Associazione 
Regionale di Riferimento. 

 
2. Trovarsi , al momento della partecipazione, in servizio presso una Unità Operativa 

Complessa, semplice o Dipartimentale ovvero presso Centrale di Committenza che si 

occupi stabilmente di approvvigionamento di beni e servizi in ambito del SSN; l’attività 
sarà ritenuta correttamente svolta e pertinente anche se effettuata, sempre in modo 
stabile , presso unità operative diverse da quelle tipicamente denominate 

Provveditorato e/o             Economato ma purchè attinenti alla fase di acquisto. 
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3. Di possedere la qualifica minima di Assistente Amministrativo o di Collaboratore 
Amministrativo; 

4. Di possedere un Diploma di Laurea Magistrale o specialistica trattandosi di un Master 

di II° livello, che rilascia quindi un titolo con valore legale 

5. Età non superiore a 45 anni, non elevabile 

6. Possesso di tutti i requisiti richiesti dalla scheda di presentazione del master di cui al 
link https://www.unipr.it/bandi/didattica/acquisti-sanitari-pubblici-20212022 

7. Di non aver usufruito di borse di studio messe a disposizione della FARE nel biennio 
2020 2021 per la partecipazione ad analoghi corsi universitari. 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Documenti obbligatori: 

 
1. Domanda di partecipazione redatta esclusivamente sul modulo denominato A ed 

allegato unitamente al presente avviso. 

 
2. Curriculum vitae redatto esclusivamente sul modello denominato B ed allegato 

u n i t a m e n t e  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 il 50% delle 
spese di iscrizione nonché delle spese di trasporto, vitto ed alloggio per la 

partecipazione del candidato e per l’intera durata del Master 

in alternativa 

Dichiarazione del candidato con la quale si attesta di volere sostenere in proprio il 
restante 50% della quota di iscrizione nonché tutte  le spese inerenti trasporto, vitto ed 

alloggio per l’intera durata del Master e di garantirne la presenza. 

 
4. Attestazione, fornita dalla Associazione Regionale dei Provveditori cui si aderisce, con 

cui si conferma il regolare pagamento delle quote associative 2019 e/o 2020 e/o 2021 
da parte del candidato; l’attestazione del corretto pagamento delle quote verrà 

rapportata all’anno di prima iscrizione all’Associazione, per cui, se questa è stata  
effettuata nell’anno 2021, sarà ritenuta valida anche se riferita solo a tale anno, purchè 

anteriore al termine di presentazione della domanda prevista nel presente bando.. 

 
NB : La mancata presentazione di uno dei documenti richiesti ai superiori punti 1,2,3, 
e 4, oltre al mancato possesso dei requisiti generali di ammissione 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 istanze: ore 24,00 del giorno 17.01.2022. 
La PEC dovrà riportare il seguente oggetto “ Domanda di ……( nome e cognome) per il 
Master Università di Parma anno 2021/2022”. 

    
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 
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ovvero trasmessa con mail  normale ad indirizzo PEC.



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 ed al 

secondo risultati in  graduatoria saranno assegnate le borsa di studio che consisterà nella 

compartecipazione per ognuno di un valore pari al 50% della iscrizione al Master di II livello Acquisti 

Sanitari Pubblici dell’Università di Parma. 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 o ARTICOLI DI STAMPA 

7) CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

8) ULTERIORI TITOLI/ESPERIENZE  ATTINENTI 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web www.fareonline.it 

 
I vincitori della borsa dovranno presentare, se richiesto, i documenti probatori: qualora 
non fossero 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 generali e obbligatori richiesti. 

 
La F.A.R.E si riserva la possibilità di revocare il presente bando ovvero di chiedere chiarimenti 
sui documenti presentati. 

 
Si prega di attenersi nella presentazione delle domande esclusivamente ai documenti 
richiesti nelle forme e modelli previsti, altri documenti non saranno presi in esame e quindi non saranno 
presi in considerazione. 

 
Lì 11.01.2022 

 
Il Presidente F.A.R.E. 

(Dott. Salvatore Torrisi) 

 

http://www.fareonline.it/
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