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FONDAZIONE “OPERA PIA ELETTO LUALDI”
BANDO PER UNA BORSA DI STUDIO LAUREATI IN SCIENZE
INFERMIERISTICHE PEDIATRICHE O SCIENZE INFERMIERISTICHE
Art. 1)
Finanziamento stanziato
La Fondazione “Opera Pia Eletto Lualdi” promuove l’istituzione di una Borsa di
studio con uno stanziamento di €. 12.000,00 (dodicimila) in memoria del Consigliere
Quaglia dott. Piero per lunghi anni operante presso il reparto di Pediatria Ospedale
Maggiore di Novara;
Art. 2)
Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare al Bando laureati in Scienze Infermieristiche Pediatriche o
Scienze Infermieristiche.
Art. 3)
Partecipazione al Bando
Le richieste dovranno pervenire alla fondazione tramite PEC all’indirizzo
operapialualdi@pec.it
Il soggetto richiedente dovrà allegare il proprio curriculum evidenziando eventuali
ricerche o attività già svolte.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- Certificato di Laurea in Scienze Infermieristiche Pediatriche o Scienze
Infermieristiche con indicazione votazione finale
- Voti riportati nelle seguenti discipline
a) Medicina d’urgenza
b) Scienze Infermieristiche generico cliniche e pediatriche
c) Terapia Intensiva e Rianimazione Pediatrica
- Certificato di iscrizione all’Albo Professionale per l’esercizio della Professione di
Infermiere
- Ogni altra documentazione che il candidato riterrà utile produrre per una
valutazione più completa
- Dichiarazione di non usufruire di altra forma di finanziamento o sostegno;

Art 4)
Ambito di attività
L’assegnatario della Borsa di Studio presterà la propria opera di supporto nell’ambito
delle visite che vengono svolte H 24 in regime di accesso diretto presso il pronto
Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Novara, con riguardo ai bambini da 0
a 18 anni e con impegno orario sovrapponibile a quello di un Infermiere
Professionale.
Art. 5)
Valutazione
La Borsa di Studio sarà assegnata a insindacabile giudizio del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Opera Pia Lualdi, su proposta di un Comitato
Scientifico composto da esperti scelti e nominati dalla Fondazione stessa;
Art. 6)
Scadenza termini
Le domande di assegnazione dovranno pervenire entro 30 gg dalla pubblicazione del
presente Bando. Le richieste saranno valutate e decise entro i 30 gg successivi alla
scadenza del bando stesso.
Art. 7)
Modalità di assegnazione del Contributo
La Borsa di studio avrà una durata di dodici mesi. La erogazione del Finanziamento
sarà effettuata dalla Fondazione al soggetto assegnatario in tre tranches. La prima
Tranche pari al 40% del contributo verrà erogata entro 30 gg dall’inizio delle attività
prevista dal Bando. La seconda quota pari ad un ulteriore 40% sarà erogata al termine
del primo semestre; il saldo pari al 20% alla fine della prestazione svolta.
Sull’importo assegnato verranno applicate le ritenute di legge.

Art. 8)
Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione delle procedure concorsuali.

