Grant “Professionisti di Talento” - Fondazione Deutsche Bank Italia
Master Universitario di I livello
in Cure Palliative Pediatriche
A.A. 2019/2020
La Fondazione Deutsche Bank Italia mette a disposizione 3 Contributi al Percorso di Studio per 3
“Professionisti di Talento” iscritti al Master Universitario di I livello in Cure Palliative Pediatriche, a
copertura:
• della quota di iscrizione al Master
• delle spese sostenute per i percorsi di tirocinio nazionali e internazionali realizzati nel corso dei
2 anni di durata del Master (copertura forfettaria delle spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute)
Pre-requisiti
Buona conoscenza della lingua inglese.
Criteri di selezione
La partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei Contributi al Percorso di Studio avverrà sulla base
di una graduatoria di reddito e di merito che considera i seguenti requisiti e documenti:
•
•
•
•
•

Posizione nella graduatoria di selezione al Master (10%)
Dichiarazione attestante un reddito personale annuo lordo inferiore o uguale a 35.000
euro per l’anno 2018 (10%)
Curriculum Vitae aggiornato (25%)
Lettera motivazionale che attesti l’interesse ad arricchire il proprio percorso di Master
con un’esperienza internazionale e un’attitudine alla tipologia del percorso (30%)
Paper originale (massimo 3 pagine) sul tema “Cure Palliative Pediatriche: risposte in Rete
per bisogni complessi” (25%)

A parità di posizione in graduatoria verrà utilizzato un criterio di selezione basato sul concetto di Diversity
https://www.db.com/italia/it/content/diversita.html
Valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature verrà effettuata da un comitato composto da:
• Responsabile ASMEPA
• Referente Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli
• Referente di progetto Fondazione Deutsche Bank Italia
Richiesta di Partecipazione
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione del Contributo al Percorso di Studio è necessario
presentare, entro il 14 dicembre 2019, i seguenti documenti:
1. Modulo di richiesta di partecipazione al Grant “Professionisti di Talento” (Allegato 1)
2. Dichiarazione dei redditi per l’anno 2018
3. Curriculum vitae aggiornato
4. Lettera motivazionale
5. Paper originale
La documentazione dovrà essere consegnata alla Coordinatrice Didattica del Master Sara Simonetti a
mano, oppure inviata via mail sara.simonetti@asmepa.org, oppure spedita via fax 051 199 33 738.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo la scadenza, con documentazione
incompleta o non rispondenti ai requisiti.

Iter e Tempi di Valutazione
La valutazione finale e la graduatoria di merito verranno comunicate via e-mail entro il 13 gennaio 2020.
La conferma di accettazione del Percorso di Studio da parte del candidato dovrà avvenire entro il 18
gennaio 2020. Nell’eventualità in cui il primo classificato in graduatoria sia impossibilitato alla
partecipazione al percorso, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Informazioni aggiuntive
Il Grant “Professionisti di Talento” - Fondazione Deutsche Bank Italia non è cumulabile con altri Contributi
al Percorso di Studio.
Non potranno presentare domanda per l’assegnazione del Contributo al Percorso di Studio coloro che
riceveranno la copertura della quota di iscrizione al Master - completa o parziale - da parte della propria
azienda o di altri enti finanziatori.
Il Contributo al Percorso di Studio già erogato dovrà essere restituito in caso di ritiro dal percorso di
Master.
Le somme ricevute a titolo di Contributo al Percorso di Studio sono classificate tra i redditi assimilati a
quelli da lavoro dipendente e pertanto verrà prodotta Certificazione Unica da sottoporre in sede di
dichiarazione dei redditi. Sempre in tale circostanza si potrà portare in detrazione dei redditi il 19% della
quota di iscrizione al Master.

ALLEGATO 1
Modulo di richiesta di partecipazione al Grant “Professionisti di Talento” Fondazione
Deutsche Bank Italia per il Master Universitario di I livello in Cure Palliative
Pediatriche
A. A. 2019/2020
Alla c.a. di Sara Simonetti
Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa
Via Aldo Moro, 16/3
40010 Bentivoglio (BO)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in via

Comune

Prov.

Codice Fiscale
tel.

e-mail

Dati bancari per l’erogazione del Grant “Professionisti di Talento” tramite bonifico:
Istituto di Credito
Intestatario del Conto
IBAN
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, incorrerà nelle pene
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, e decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici
eventualmente conseguiti,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento del Contributo al Percorso di Studio
“Professionisti di Talento” - Fondazione Deutsche Bank Italia per il Master Universitario di I livello in Cure
Palliative Pediatriche A. A. 2019/2020
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA
1. Modello 730/Unico/Certificazione Unica 2019 - Dichiarazione dei redditi per l’anno 2018
Si precisa che con il temine reddito si intendono tutte le entrate percepite nell’anno in oggetto,
non solo il fatturato derivato dalla propria attività ma concorrono anche eventuali prestazioni
occasionali, rendite da fabbricati, ecc. (ad esempio il reddito imponibile inserito nel rigo 14 del
Modello 730-3/2019 o il rigo RN4 del Modello Unico PF 2019)
2. Curriculum vitae aggiornato
3. Lettera Motivazionale che attesti l’interesse ad arricchire il proprio percorso di Master con
un’esperienza internazionale e un’attitudine alla tipologia del percorso
4. Paper originale sul tema “Le cure palliative moderne: tempo di comunicazione come tempo di
cura”
Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679: Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa tratta i suoi dati per adempiere alla sua
richiesta. In qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento Europeo
2016/679 oppure richiedere l’informativa estesa scrivendo a privacy@asmepa.org

Data:

Firma: _____________________________

