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Bracco s.p.a, Agenzia Ansa e
)
Unione Nazionale&#*'&',&'&')*'(
Medico Scientifica d’Informazione
(Unamsi)
bandiscono un concorso per
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1 BORSA DI STUDIO
/07:7.0((72(*0(/020*(,%,*3414.0((72(*,:90*/,$*0,3<,)0414.0*/,049,*3414.0,/020*(',9,703(70($*0,3<,+,11F102,39(<043,4$*0,3<,

(9:7(105:7*/?036:,89F:19024*(84*439,80+0(7.42,3942,+0*48*0,390-0*4+0,9=3438:5,7047,(
(330(1 di legge
 */,())0(34*438,.:0941(
in Giornalismo
medico-scientifico intitolata a “Monica Andreucci” del valore di € 15.000 al lordo delle ritenute
destinata a laureati in Medicina
1(:7,(,+,;,39:(10+051420(99,89(90+02(89,703.0473(10824,4*42:30*(<043,+(34350A+0+0*049942,80(11(+(9(+,1
 dell’Alimentazione
 
e Chirurgia,
Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Scienze biologiche, Biotecnologie, Chimica, Veterinaria, Scienze
o Scienze
,"(79008909:08*4341(57,8,39,478(+089:+04032,2470(+,11(49988(430*(3+7,:**0*/,5,724190(33080?4**:5(9(+,11F&--0*04$9(25(7(**4,+
Naturali (purchè, in quest’ultimo caso, con tesi di argomento medico-scientifico), di età non superiore a 33 anni al 31/12/2009, che abbiano conseguito
la ?89(9(-43+(2,39(1,5:394+070-,702,3945,724190.0473(10890
laurea ed eventuali diplomi/attestati di master in giornalismo e/o comunicazione da non più di diciotto mesi alla data del 01/01/2010.
Le(478(+089:+0457,;,+,:3489(.,+,11(+:7(9(+0:3(33457,884:3(7,+(<043,+,11F38(03+0*(9(+(107,9947,+,11F(.,3<0(+089(25(489(.,(;7=030<04
Parti istituiscono la presente Borsa di studio in memoria della Dott.ssa Monica Andreucci, che per molti anni si è occupata dell’Ufficio Stampa Bracco ed
01 fondamentale
 
è stata
punto di riferimento per molti giornalisti.
LaF0254794+0€
Borsa di studio (1147+4+,11,709,3:9,+01,..,?*4257,380;4+,11,85,8,+0;0994(114..04+(7,5,707,(*:7(,85,8,+,1+,11()478089(,+,;,39:(10
prevede uno stage della durata di un anno presso una redazione dell’Ansa indicata dal Direttore dell’agenzia di stampa. Lo stage avrà
85,8,+097(8-,702,394,8(7=8:++0;08403
6:(99747(9,9702,897(10
inizio
il 01/01/2010.
L’importo
di € 15.000, al lordo delle ritenute di legge, è comprensivo delle spese di vitto, alloggio (da reperire a cura e spese del/della borsista) ed eventuali
,+42(3+,+0(22088043,(1*43*4784+4;7(334,88,7,*477,+(9,+(:3+,99(.10(94*:770*:1:2;09(,3,16:(1,80(3403+0*(90+(90(3(.7(-0*003+070<<43:2,74
spese
di trasferimento e sarà suddiviso in 4 (quattro) rate trimestrali.
9,1,-430*403+070<<4,2(01909410+089:+04*438,.:090343*/?,;,39:(10+051420(99,89(90+02(89,703.0473(10824,4*42:30*(<043,*438,.:09057,884-(*419=
Le:30;,7809(70,4+051420701(8*0(90+(8*:41,+0.0473(1082470*4348*0:9,+(11F!7+03,+,00473(10890343*/>*411()47(<0430.0473(10890*/,,(:9470<<(<043,(1
domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate da un dettagliato curriculum vitae (nel quale siano indicati dati anagrafici, indirizzo,
numero
telefonico, indirizzo e-mail, titoli di studio conseguiti,
nonchè
eventuali diplomi/attestati di master in giornalismo e/o comunicazione conseguiti
97(99(2,394+,0+(905,7843(10,+4;7(3345,7;,307,,397401
(11F03+070<<4,2(01+,11($,.7,9,70(47.(30<<(90;(+,1*43*4784:3(28010),7409
presso
facoltà universitarie, o diplomi rilasciati
da scuole di giornalismo
riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, nonché
collaborazioni giornalistiche
e au*(3+0+(90+4;7(334034197,-(75,7;,307,B
,39741(89,88(+(9(B
(11($,.7,9,70(47.(30<<(90;(+,1*43*478457,884&
$'0(#,880
 01(341(
torizzazione
al
trattamento
dei
dati
personali)
e
dovranno
pervenire,
entro
il
30/09/2009,
all’indirizzo
e-mail
della
Segreteria
organizzativa
del
concorso,
8,.:,39,+4*:2,39(<043,
unamsi@libero.it.
I candidati dovranno inoltre far pervenire - entro la stessa data - alla Segreteria
organizzativa del concorso presso UNAMSI, Via Ressi,
B *450((:9,390*(9(+,1,790-0*(94+0(:7,(*43;49(<043,705479(9(3,11F,8(2,+0(:7,(B
*450((:9,390*(9(+,11F(99,89(94+0(89,74+,11($*:41(+0
11,0473(10824403(19,73(90;(6:(147(1F(99,89(9434380(+085430)01,(11(8:++,99(+(9(01*,790-0*(94+0-7,6:,3<(+,1(89,74+,11($*:41(+00473(10824
20125 Milano, la seguente documentazione:
- copia
autenticata del Certificato di Laurea con votazione riportata nell’esame di Laurea; - copia autenticata dell’attestato di Master o della Scuola di
B ,;,39:(10(790*410.0=5:))10*(908,9(10(790*4103438434-072(904**477,7=57,8,39(7,:3(+0*/0(7(<043,+,1+07,9947,+,11(9,89(9(*/,*,790-0*/01F0+,3909=
Giornalismo
o, in alternativa, qualora l’attestato non sia disponibile alla suddetta data, il certificato di frequenza del Master o della Scuola di Giornalismo;
+,11F(:947,
- eventuali
articoli già pubblicati: se tali articoli non sono firmati occorrerà presentare una dichiarazione del direttore della testata che certifichi l’identità
$(7(334,8*1:80+(1*43*478401,*(3+0+(90,1,*:0+42(3+,+05(79,*05(<043,,41,7,1(90;,+4*:2,39(<04305,7;,77(334(11($,.7,9,70(47.(30<<(90;(+454
dell’autore.
1(+(9(+,1 8,99,2)7, ,6:,011,*(3+0+(90,*/,03;0,7(3341(+4*:2,39(<043,03*4251,9(
Saranno esclusi dal concorso i/le candidati/e le cui domande di partecipazione e/o le relative documentazioni perverranno alla Segreteria organizzativa
F(8507(39,)478089(034197,+4;7=+0*/0(7(7,849941(574570(7,85438()0109=+0343,88,7,),3,-0*0(704(4+0(197()478(457,2044(88,.34+089:+045,7
dopo la data del 30 settembre 2009 e quei/lle candidati/e che invieranno la documentazione incompleta.
1489,8845,704+4+0+:7(9(+,11(478(+089:+04,+03438;41.,7,(990;09=+01(;4748:)47+03(945,7,3905:))10*04570;(90
L’aspirante borsista, inoltre, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere beneficiario/a o di altra borsa o premio o assegno di studio per
+:,.04730+(1
019,894+0:3(790*4140303.1,8,97(994
lo 11F03+070<<4,2(0103+0*(943,11(+42(3+(+0(22088043,0*(3+0+(9070*,;,7(334,3974
stesso periodo di durata della Borsa di studio e di non svolgere attività di lavoro subordinato
per enti
pubblici
o privati.
+(11(1,99,7(9:7(8*0,390-0*(039,73(<043(1,+(16:(1,+4;7(33470*(;(7,022(.03(3+4*/,1(5:))10*(<043,80((;;,3:9(1489,884.04734:3(3490<0(
All’indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione, i candidati riceveranno entro 2 (due) giorni dal 30/09/2009 il testo di un articolo in inglese
.0473(10890*(+0
70./,+0)(99:9,*477,+(9(+0909414:3(70.(+0)(99:9,:38,7;0<04+0
tratto
dalla letteratura
scientifica internazionale dal quale dovranno ricavare, immaginando che la70./,+0)(99:9,*477,+(94+0909414:3(70.(+0
pubblicazione sia avvenuta lo stesso giorno, una notizia
)(99:9,,+0:38422(704:3(70.(+0)(99:9,
giornalistica di 25 righe (di 60 battute) corredata di titolo (una riga di 60 battute); un servizio di 50 righe (di 60 battute) corredato di titolo (una riga di
60(3490<0(,018,7;0<04+F(.,3<0(5:78,3<()(3(10<<(7,1F(7.42,3948*0,390-0*4+4;7(334,88,7,50,3(2,39,-7:0)010+(1*42:3,1,9947,+,06:490+0(30
battute) e di un sommario (una riga di 60 battute).
La+F03-472(<043,,+4;7(334,88,7,03;0(905,7,2(01(11F03+070<<4+,11($,.7,9,70(47.(30<<(90;(,39748,99,.04730+(11(+(9(+003;04+,11F(790*4148*0,390-0*4
notizia e il servizio d’agenzia, pur senza banalizzare l’argomento scientifico, dovranno essere pienamente fruibili dal comune lettore dei quotidiani
d’informazione e dovranno essere inviati per e-mail all’indirizzo della Segreteria organizzativa entro 7 (sette) giorni dalla data di invio dell’articolo scien(478(+089:+048(7=(88,.3(9(+(:3((554809(422088043,.0:+0*(970*,*48@*48909:09(
tifico.
B "7,80+,3900(3(7(**4"7,80+,39,,22030897(947,,1,.(94+07(**485(0(250,747(2(.10(07,9947,7,85438()01,+,11F(.,3<0(38(7:34
"0,7430"7,80+,39,+,11F&3(280
La Borsa
di studio sarà assegnata da una apposita Commissione giudicatrice, così costituita:
B 0473(1089003+0*(90+(14380.104+07,990;4+,11F&3(280+70(3((<<04770,7,+,11($,7(7(3*,8*47(3*(90&3(280"(41(!1.0(90+374348$(1:9,
- Presidenti:
Diana Bracco, Presidente e Amministratore Delegato di Bracco s.p.a.; Luigi Contu, Direttore responsabile dell’agenzia Ansa; Bruno Pieroni,
0(3*(714$(38430;;,307,
Presidente dell’Unamsi;
B 03+(,3(07,9947,#,1(<043089,73,+07(**485(
- Giornalisti
indicati dal Consiglio direttivo dell’Unamsi: Adriana Bazzi (Corriere della Sera), Francesco Brancati (Ansa), Paola Olgiati (Adn-Kronos Salute),
Giancarlo
Sansoni (Avvenire);
B 7(3*,8*4(7()4994*(548,7;0<0438(#,85438()01,+,13490<0(7048(309=
- Linda Cena, Direttore Relazioni Esterne di Bracco s.p.a.;
- Francesco
Marabotto, caposervizio Ansa, Responsabile del notiziario sanità.
(422088043,.0:+0*(970*,0350,3((:943420((88,.3,7=1(478(+089:+0403)(8,(1*:770*:1:2+,0803.410*43*477,39003)(8,(0909410(**(+,20*0
5488,+:90,(11,7,1(90;,;49(<0430*438,.:09,03)(8,(11(6:(109=.0473(10890*(+,.10,1()47(900370-,702,394(11(147457,8:39(5:))10*(<043,8::36:490+0(34
La+F03-472(<043,343*/>03*4380+,7(<043,(3*/,+,1*438,.:02,394+0,;,39:(10+051420(99,89(90+02(89,703.0473(108244*42:30*(<043,701(8*0(90+(
Commissione giudicatrice, in piena autonomia, assegnerà la Borsa di studio in base al curriculum dei singoli concorrenti, in base ai titoli accademici posseduti
e alle relative votazioni conseguite, in base alla qualità giornalistica degli elaborati, in riferimento alla loro presunta pubblicazione su un quotidiano
-(*419=:30;,7809(70,4+051420701(8*0(90+(8*:41,+0.0473(1082470*4348*0:9,+(11F!7+03,+,00473(10890343*/>03)(8,(+,;,39:(10(790*410.0=5:))10*(90
d’informazione,
nonché in considerazione anche del conseguimento di eventuali diplomi/attestati di master
in giornalismo o+(7=*42:30*(<043,(111(
comunicazione rilasciati da
(422088043,.0:+0*(970*,7,+0.,7=1(.7(+:(9470(+,05702097,*1(880-0*(90(422088043,.0:+0*(970*,B
97(209,1F&3(280B
facoltà
universitarie,
o
diplomi
rilasciati
da
scuole
di
giornalismo
riconosciute
dall’Ordine
dei
Giornalisti,
nonché
in
base
ad
eventuali
articoli già pubblicati.
;03*0947,970*,,397401   97(209,,2(01*43-,72(9(+(9,1,.7(22(34.30*(84(9:99005(79,*05(3908(7=97(82,88(*42:30*(<043,8*7099(
La+,11F,8094+,1*43*4784,397401
Commissione giudicatrice redigerà
la
graduatoria
dei
primi
tre
classificati.
La
Commissione
giudicatrice
tramite
l’Unamsi
darà
comunicazione al/lla
  1.0:+0<04+02,7094,857,884+(11(422088043,.0:+0*(970*,8(7=03803+(*()01,
vincitore/trice
entro
il
15/11/2009,
tramite
e-mail
confermata
da
telegramma.
In
ogni
caso,
a
tutti
i
partecipanti
sarà
trasmessa
comunicazione
scritta
(*,702430(+0*438,.3(+,11(478(+089:+04809,77=57,8840107*414+,11($9(25(+001(343,11F(2)094+,11(E,3(+0 (9(1,&3(280 F
dell’esito
del
concorso
entro
il
30/11/2009.
Il
giudizio
di
merito
espresso
dalla
Commissione
giudicatrice
sarà
insindacabile.
F(990;09=+09074*0304-472(90;4+,11()478089(030<0,7=01   5,3(1(+,*(+,3<(+(1+070994(11(478(+089:+04,*(+7=+(1+070994(11(478(+089:+04
La(3*/,1F(88,.3(9(704(*/,+454(;,7030<0(941F(990;09=+09074*0304-472(90;43431(5748,.:(B
cerimonia di consegna della Borsa di studio si terrà presso il Circolo della Stampa di Milano
nell’ambito della ‘Cena 7,.41(72,39,,+03039,77499(2,39,
di Natale Unamsi 2009’.
8,3<(.0:890-0*(942490;4B
L’attività
di
tirocinio
formativo
del/la
borsista
inizierà
il
01/01/2010,
pena
la
decadenza
dal
diritto
alla
Borsa
di
studio.
Decadrà dal diritto alla Borsa di
5,71F039,7(+:7(9(+,11(478(4*/,807,3+(7,85438()01,5,7.7(;0,705,9:9003(+,2502,3903*(84+0703:3*0(4+0,;,39:(1,+,*(+,3<(,3974057020
studio anche l’assegnatario/a che, dopo aver iniziato l’attività di tirocinio formativo, non la prosegua -senza giustificato motivo- regolarmente ed ininter97,2,80+0+:7(9(+,11(478(+089:+041(89,88(8(7=(88,.3(9(5,7015,704+47,89(39,(1*(3+0+(94(*/,8,.:,03.7(+:(9470(
rottamente per l’intera durata della Borsa, o che si renda responsabile per gravi e ripetuti inadempimenti. In caso di rinuncia o di eventuale decadenza,
11(;03*0947,970*,+4;7=025,.3(780(-7,6:,39(7,5,7 .047301(8,9902(3(5,7(12,348,047,(1.04734:3(7,+(<043,+,11F38(,8;41.,7=019074*0304
entro i primi tre mesi di durata della Borsa di studio, la stessa sarà assegnata, per il periodo restante, al candidato/a che segue in graduatoria.
-472(90;4036:(109=+0)478089(5,7057020
2,803,050A8;(70(908,99470.0473(10890*0+(11(*743(*(3,7((11(*743(*()0(3*((11485479(.1085,99(*410
Il/la
vincitore/trice dovrà impegnarsi a frequentare
per 5 giorni la settimana, per almeno sei ore al giorno, una redazione dell’Ansa e svolgerà il tirocinio
*4257,8008,99470+,11(8(309=,+,11(2,+0*03((1148*454+0(557,3+,7,8:1*(2541,)(805703*05(10+,1.0473(10824+F(.,3<0(84143,08:**,880;02,80
formativo,
in qualità di borsista, per i primi 4 mesi, nei più svariati settori giornalistici, dalla cronaca nera alla cronaca bianca, allo sport, agli spettacoli,
8,257,036:(109=+0)478089(8(7=*403;4194(*431(8:5,7;08043,+0:3.0473(1089(574-,88043089(3,11(;,89,+09:9478:(;;,302,39057,;(1,39,2,39,+0
compresi
i settori della sanità e della medicina, allo scopo di apprendere sul campo le basi principali del giornalismo d’agenzia, solo nei successivi 8 mesi,
*(7(99,7,2,+0*48*0,390-0*447,1(90;0(11(8(309=
sempre
in qualità di borsista, sarà coinvolto/a (con la supervisione di un giornalista professionista nella veste di tutor) su avvenimenti prevalentemente di
19074*0304-472(90;4?+08*05103(94+(11,+085480<0430+,1
,8:**,880;,24+0-0*/,
carattere
medico scientifico o relativi alla sanità.
Il 1()478089(+4;7=8;41.,7,1(574570((990;09=-472(90;(*425(90)012,39,*431,,80.,3<,+,11(7,+(<043,+,11F38(3,0.04730,3,.1047(703,06:(101(
tirocinio formativo è disciplinato dalle disposizioni del D.M. 142/98 e successive modifiche.
7,+(<043,89,88(7,89,7=(5,79(
Il/La borsista dovrà svolgere la propria attività formativa compatibilmente con le esigenze della redazione dell’Ansa, nei giorni e negli orari nei quali la
197(99(2,394+,0+(905,7843(10-473090(11($,.7,9,70(+,11F&3(280;,77=8;41943,17085,994+06:(39489()01094+(1.8
 8:11(9:9,1(+,0+(90
redazione
stessa resterà aperta.
5,7843(10(18414-03,+0*438,3907,1(8,1,<043,+(5(79,+,11(422088043,57,5489((11(8,1,<043,+,11,+42(3+,
Il trattamento dei dati personali forniti alla Segreteria dell’Unamsi verrà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati
(5(79,*05(<043,(1*43*4784*425479(1F039,.7(1,(**,99(<043,+06:(394*439,3:943,17,.41(2,3948905:1(9497(7(**438(,&3(280(9(1-03,011(
personali,
al solo fine di consentire la selezione da parte della Commissione preposta alla selezione delle domande.
La;03*0947,970*,+4;7=849948*70;,7,018:++,9947,.41(2,394
partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione di quanto contenuto nel regolamento stipulato tra Bracco, Ansa e Unamsi: a tal fine, il/la
vincitore/trice dovrà sottoscrivere il suddetto regolamento.

