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Bando di concorso per due borse di studio supportate dalla  
Fondazione IRC Italian Resuscitation Council 

per lo studio del RIAC (Registro Italiano Arresti Cardiaci)  
e lo sviluppo e lo studio delle attività a supporto  

sopravvissuti ad arresto cardiaco 
 

VERBALE COMMISSIONE SCIENTIFICA 
 

La Fondazione IRC Italian Resuscitation Council ha bandito 2 (due) borse di studio: una 
a tempo pieno, di 40 (quaranta) ore settimanali e una a tempo parziale, di 20 
(venti) ore settimanali per laureati interessati a partecipare al progetto di ricerca 
clinica Registro Italiano Arresti Cardiaci (RIAC) ed EuReCA (Registro Europeo Arresti 
Cardiaci) nel campo dell’arresto cardiaco e della rianimazione cardiopolmonare e allo 
sviluppo e relativo studio delle attività di supporto ai sopravvissuti ad arresto cardiaco 
e loro familiari.  
Le borse di studio sono di durata annuale, eventualmente rinnovabili esclusivamente 
tramite un nuovo bando di concorso, in base alle disponibilità economiche della 
Fondazione IRC allocate ai progetti di cui sopra nel biennio 2018-2019. 
 
La valutazione della documentazione è stata eseguita dalla Commissione Scientifica 
composta dai seguenti membri:  

- Dr. Riccardo Boverio, Presidente Fondazione IRC; 
- Dr. Andrea Scapigliati, Presidente IRC;  
- Dr. Niccolò Grieco, Coordinatore del Comitato Scientifico IRC.  

 
I commissari, preso atto delle domande presentate, dichiarano che nessun vincolo di 
parentela nei termini di legge esiste tra commissari e i candidati e che nessun vincolo 
di parentela nei termini di legge esiste tra i Commissari e che non sussistono le cause 
di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.. I commissari coinvolti nei progetti di ricerca 
presentati dai candidati non possono prendere parte alla valutazione ed al voto, 
anche se limitatamente ai progetti che li riguardano. 
 
Preso atto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del Bando pubblicato in data 30/09/2016 sul sito 
www.ircouncil.it e www.fondazioneirc.org le modalità di valutazione qui di seguito 
riportate (art. 7 del Bando): 
 
La valutazione dei candidati si è basata sull’assegnazione di un punteggio massimo di 
50 punti, attribuiti come segue: 
 
- Valutazione del CV fino ad un massimo di 30 punti assegnati come segue: 
- massimo 5 punti per esperienza professionale; 
- massimo 5 punti per esperienza di ricerca; 
- massimo 5 punti per esperienza su database clinici; 
- massimo 5 punti per conoscenza piattaforme informatiche; 
- massimo 5 punti per pubblicazioni; 
- massimo 5 punti per altre esperienze attinenti al profilo ricercato. 
- Valutazione del candidato mediante colloquio, fino ad un massimo di 20 punti.  
 
Elenco candidature pervenute nei termini con esito prima valutazione dei CV, come 
da specifiche qui sopra indicate: 
 

Cognome Nome Punteggio CV Ammessa/o colloquio 
B. M. 20 SI’ 
B. F. 22 SI’ 
F. M. <20 NO 
G. S. 22 SI’ 
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L. A. 24 SI’ 
R. L.R. <20 NO 

 
Risultano essere ammessi al colloqui i seguenti candidati: 

- B. M. (punti CV:20); 
- B. F. (punti CV: 22); 
- G. S. (punti CV: 22); 
- L. A. (punti CV: 24). 

 
I candidati sono stato convocati per il colloquio con i rappresentanti della Commissione 
Scientifica, Dr Boverio e Dr Grieco, il giorno 29 gennaio 2018, dalle ore 16.00 alle ore 
18.00, presso le Aule formazione, Padiglione numero 5 - ex Radiologia sud del Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano.  
 
Al termine dei colloqui, ai quali hanno preso parte tutti i candidati, la Commissione 
Scientifica, sentito in teleconferenza il Dr Scapigliati, provvede a redigere la seguente 
graduatoria finale: 
 

Gr. Cognome Nome Pnt. 
CV 

Punteggio 
Colloquio 

Punteggio 
Totale 

Esito 

1. L. A. 24  12 36 Vincitore  
(Tempo pieno) 

2. G. S. 22 10 32 Vincitore  
(Tempo parziale) 

3. B. F. 22 8 30 In graduatoria 
4. B. M. 20 6 26 In graduatoria 
NA F. M. <20 X X X 
NA R. L.R. <20 X X X 

 
Pertanto, risultano essere vincitori del bando i seguenti candidati: 

- 1° classificato: L. A. – borsa di studio a tempo pieno (40 ore settimanali); 
- 2° classificato: G. S. – borsa di studio a tempo parziale (20 ore settimanali). 

 
La Segreteria della Fondazione IRC pubblicherà la graduatoria della valutazione dei 
candidati sul sito www.ircouncil.it e www.fondazioneirc.org e comunicherà tramite posta 
elettronica ai partecipanti l’esito delle valutazioni della Commissione Scientifica entro il 
giorno 29/01/2018.  
 
Entro il termine perentorio di quattro giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione, con modalità indicate nell’art. 5 del Bando, l'assegnatario dovrà far 
pervenire alla Fondazione IRC una dichiarazione di accettazione della borsa di studio 
senza riserve alle condizioni indicate nel presente bando. Decadono dal diritto alla borsa 
coloro che non facciano pervenire all’Ufficio competente, entro il quarto giorno 
successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione, la 
dichiarazione di accettazione della borsa stessa. 
 
Milano, lì 29/01/2018 
 
Presidente Fondazione IRC     Presidente IRC                    Coord. Comitato Scientifico IRC     
Dr. Riccardo Boverio                Dr. Andrea Scapigliati       Dr. Niccolò Grieco                 
      
 ___________________              ___________________       __________________ 
 
 
 


