BORSA DI STUDIO IN MEMORIA
DEL PROFESSORE VINCENZO GUERRERA
VI edizione 2022

La famiglia Guerrera, con il patrocinio della Pro Loco di Giugliano (e del comune di Giugliano),
bandisce a sesta edizione della borsa di studio intitolata alla memoria del Prof. Vincenzo
Guerrera. Detta borsa è dell’importo di €1.000,00 (mille,00) ed è destinata ai soli laureati in
Medicina e Chirurgia che abbiano conseguito il titolo nel periodo intercorrente tra l’ottobre
2021 ed il settembre 2022.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 24 Settembre 2022

Art 1 – Campo tematico e caratteristiche
Avendo il Prof Vincenzo Guerrera dedicato la propria esistenza all’assistenza degli infermi, alla
ricerca ed alla docenza presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli ( prima “Federico II”, poi
“Seconda Università degli Studi di Napoli”, oggi “Università degli studi della Campania Luigi
Vanvitelli”) dal 1978, anno in cui gli fu conferito per la prima volta l’insegnamento, tenendo corsi sia
ai laureandi sia agli specializzandi di Dermatologia e Geriatria, la borsa è esclusivamente destinata
a laureati in Medicina e Chirurgia che si apprestino ad abbracciare questa missione.
Lo spirito della borsa trae la sua origine e forza dallo stile che lo ha contraddistinto nel corso
dell’esercizio della sua professione e docenza: in questi 30 anni e più di vita universitaria, il
Professore Guerrera ha provato a seminare silenziosamente le messi con la sua attenzione al
paziente nonché con il suo costante interesse per gli studenti, soprattutto quanti avessero esperito
difficoltà durante il percorso di studi e fossero impossibilitati da barriere familiari e sociali.
Art 2 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:



residenza in Campania;
laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso una qualsiasi università
italiana con tesi sperimentale tra l’ottobre 2021 ed il settembre 2022;

NB: Tutti, indipendentemente dal proprio reddito fiscale o dal proprio stato familiare sono ammessi
alla borsa, sebbene un reddito inferiore a 10.000 euro, in presenza di parità di requisiti, costituirà
un criterio di discernimento preferenziale.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la
presentazione della domanda di partecipazione.

Art 3 – Importo della borsa di studio

La borsa di studio in memoria del Prof. Vincenzo Guerrera è pari a €1000 (comprensivo di ogni
imposizione fiscale) e sarà corrisposta interamente dalla famiglia Guerrera. Pertanto, l’erogazione
della stessa è da intendersi come avente natura donativa privatistica per incentivare il percorso di
giovani medici meritevoli.

Art 4 – Commissione Esaminatrice
La borsa di studio verrà conferita da un’apposita commissione tecnica, nominata dalla famiglia
Guerrera ed approvata dalla Pro Loco del comune di Giugliano, composta da almeno tre membri
scelti prevalentemente in ambito universitario.
Saranno presenti docenti universitari, preferibilmente persone che hanno lavorato con il Professore
Guerrera e ne conoscono lo spirito, distintisi nel contempo per la loro produzione scientifica. Tra
questi il Professore Federico Cacciapuoti, già associato di Cardiologia presso la Seconda
Università di Napoli, con all’attivo più di 400 pubblicazioni su riviste internazionali, molte delle quali
con primo nome.
Sarà presente uno statistico medico.
Sarà presente, infine, a presiedere la commissione un membro della famiglia con competenze
tecniche.

Art 5- Criteri di valutazione.
La Pro Loco provvederà alla valutazione preliminare dei criteri espressi nell’articolo 2: qualora non
soddisfatti, i candidati saranno automaticamente esclusi.
La Commissione costituita secondo i criteri detti all’articolo 4, si riunirà e valuterà in completo
anonimato i lavori dei candidati selezionati.
L’assegnazione della borsa avverrà in base ai seguenti criteri:
1. di merito
2. attitudinali.
Il criterio reddituale, valutato attraverso presentazione di modello ISEE, sarà tenuto in
considerazione in presenza di parità alla valutazione dei criteri 1 e 2.
Criteri di merito:
Ad ogni candidato sarà chiesto:





media ponderata ed aritmetica dei propri esami
una breve lettera di presentazione del proprio percorso e del proprio lavoro in cui si
specifichi la modalità concreta di contribuzione al lavoro di tesi (massimo due pagine,
Times New Roman, 14 interlinea 1,5).
una sinossi del proprio lavoro di tesi di almeno 5 pagine massimo 10. (Times New Roman,
14, interlinea 1,5) in cui chiaramente si specifichino i metodi della ricerca prima ancora dei
risultati. E’ fondamentale che nella sinossi sia esplicitato in maniera chiara il metodo



scientifico ed il razionale che hanno sotteso l’intero lavoro indipendentemente dai
risultati.
una copia integrale del proprio lavoro di tesi

Ogni sinossi, e se necessario la tesi, sarà sottoposta ad una valutazione individuale e poi
collettiva, in rigoroso anonimato, secondo i seguenti criteri valutativi, con punteggio massimo di 80:

1. Modalità di trattazione
•

Correttezza ortografica e formale: 0-5

•

Chiarezza espositiva e padronanza dell’argomento: 0-10

•

Rigore metodologico: 0-20

2. Tipologia di argomento
•

raro-comune (frequenza di trattazione nel mondo scientifico): 0-10

•
innovatività della questione sollevata (può riguardare anche una diversa prospettiva di
trattazione di un argomento ampiamente noto o un aspetto misconosciuto di un argomento
comune): 0-25
•
prospettive terapeutiche nuove aperte dal lavoro e ripercussioni sulla sopravvivenza/qualità
di vita dei pazienti: 0-10

Al termine dell’assegnazione dei punteggi inerenti la qualità del lavoro, ogni sinossi sarà associata
alla propria lettera di presentazione di modo da ponderare il contributo reale e concreto di ogni
candidato alla stesura di essa.
Criteri attitudinali:
A ciascun candidato verrà chiesto di realizzare un componimento di massimo 800 parole (Times
New Roman 14) con il seguente tema: “Il ruolo della medicina per me oggi. Come ti
immagini medico tra 10 anni? Aspirazioni, ansie, dubbi e sogni”. I componimenti
ritenuti più adeguati saranno selezionati, ed i candidati autori invitati a tenere un eventuale
colloquio con l’intenzione di stabilire se sussista una certa uniformità di vedute e pensiero
rispetto all’etica ed alla morale che hanno animato il professore Guerrera e che lui sognava
permeassero la medicina. Si riserva una maggiore libertà per questa fase valutativa in virtù
di criteri psicologici, relazionali, etici ed eventualmente morali.
La Commissione si riserva di non aggiudicare la borsa di studio qualora, a suo insindacabile
giudizio, nessuna domanda di partecipazione risulti adeguata alle finalità previste dal presente
bando, nonchè all'atto di scadenza dei termini di presentazione della domanda di
partecipazione,sia pervenuta una singola domanda.
Il giudizio della commissione è ritenuto insindacabile, tenendo conto della natura della
borsa ex punto n. 3.

Art 5 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo online
disponibile sul sito internet della Pro Loco di Giugliano in congiunzione all’iscrizione al premio San
Giuliano 2022. Dovrà essere presentata entro e non oltre il 24 Settembre 2022
Art 6 – Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista,
comprendente tra l’altro:







la documentazione relativa alla laurea e agli esami sostenuti e relative votazioni;
una sinossi della tesi
una presentazione della propria esperienza universitaria e della modalità concreta di
contributo del candidato al lavoro di tesi.
un componimento libero avente il seguente tema “Il ruolo della medicina per me oggi.
Come ti immagini medico tra 10 anni? Aspirazioni, ansie, dubbi e sogni”.
Una copia completa del lavoro di tesi
eventuale modello ISEE

Art 7 – Incompatibilità
Nessuna
Art 8 – Cause di esclusione
Saranno escluse dalla procedura per l’assegnazione della borsa le domande:




non conformi al presente bando;
inoltrate oltre il termine previsto all’articolo 5 o con mezzi differenti dal modulo online;
dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti previsti all’articolo 2.

Art 9 – Conferimento della borsa di studio
La lista dei candidati sarà pubblicata sul sito della Pro Loco indicativamente entro la fine del mese
di ottobre 2022
La borsa sarà assegnata nel corso della serata annuale dedicata al Premio Cultura San Giuliano.
Giugliano 20 giugno 2022
Pro Loco di Giugliano
Famiglia Guerrera
Dott. Luigi Pio Guerrera
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