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BANDO FIAMO 2021 
PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA UNA 

TANTUM PER PROGETTI INNOVATIVI DI RICERCA  
NELL’AMBITO 

DELLA MEDICINA OMEOPATICA 

 
 

La F.I.A.M.O., come federazione che sostiene e diffonde in Italia la medicina omeopatica, ha 

deciso di devolvere i fondi ricavati dalla raccolta del 5x1000 nell’anno 2021 per il 

conferimento una tantum di uno o più assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (di 

seguito indicati come “assegno di ricerca”). 

Il progetto di ricerca potrà riguardare la ricerca clinica in ambito umano o veterinario, 

l’agroomeopatia, la ricerca di base o qualsiasi attività di ricerca inerente la medicina 

omeopatica. 

L’importo complessivo ed onnicomprensivo messo a disposizione per il bando è pari ad euro 

6000 (seimila). 

Tale importo potrà essere erogato ad un unico progetto di ricerca oppure suddiviso in 

maniera equa o proporzionale ai diversi progetti che saranno ritenuti idonei a ricevere il 

contributo. 

 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 
Possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di età, i cittadini italiani o stranieri che 

siano in possesso di: 

a) laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia o 

in Medicina Veterinaria conseguito in Italia, ovvero titolo equivalente conseguito all’estero e 

riconosciuto in Italia secondo normativa vigente; 

b) laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento in altre discipline 

scientifiche (Biologia e Biotecnologia, Scienze Naturali e Ambientali, Chimica, Matematica, 

Fisica, Geologia, Statistica, Scienze e Tecnologie Agrarie e altre) conseguito in Italia, ovvero 

titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia secondo normativa vigente; 
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Il Candidato non ha obbligo di essere socio FIAMO né di aver conseguito un diploma in 

Omeopatia presso una delle scuole afferenti al Dipartimento Formazione FIAMO. 

Tali requisiti di ammissione, accertati dalla Commissione Esaminatrice, devono essere 

posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione.  

Possono partecipare alla selezione anche gruppi di lavoro, in cui è comunque da nominare 

un unico Referente, il quale sarà̀ il diretto responsabile dell’invio della documentazione 

richiesta dal presente bando come Candidato nonché́ eventuale destinatario dell’erogazione 

della somma di denaro in caso di vincita della selezione. 

 
Presentazione della domanda 

La domanda di ammissione dovrà̀ essere redatta in carta semplice e indirizzata a FIAMO  
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso (faranno fede il timbro 

e la data dell’Ufficio postale) all’indirizzo: Via Cesare Beccaria 22, 05100 - Terni 
oppure 

• a mezzo PEC all’indirizzo: segreteria@pec.fiamo.it 
La domanda dovrà contenere: 

• il modulo di richiesta (Allegato A) debitamente compilato  

• copia di un documento di identità̀ in corso di validità̀ di chi presenta la domanda (persona 

fisica o legale rappresentante dell’ente, società o associazione) 
• curriculum professionale dettagliato di chi presenta la domanda, con specificazione di 

eventuale attività̀ scientifica e/o accademica e dati precisi di eventuali pubblicazioni  
 

Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la sottoscrizione della 

domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione; la domanda 

deve essere firmata, a pena di esclusione, di proprio pugno dal Candidato. 
 

Termini di presentazione della domanda 
L’invio delle domande e relativa documentazione dovrà avvenire, unicamente secondo le 

modalità indicate, entro le ore 23:59 del giorno 31/10/2021 (31 ottobre 2021). 
 

Commissione Esaminatrice 

Il Consiglio Direttivo in carica funge da Commissione Esaminatrice, oppure delega il compito 

di esaminare i progetti sottoposti per la selezione alla Segreteria Scientifica del congresso 
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nazionale relativo all’anno in corso, oppure a una Commissione Esaminatrice appositamente 

nominata, composta da almeno cinque Soci esperti. 

Ciascun membro della Commissione Esaminatrice non parteciperà alla valutazione di 

candidati (o gruppi di lavoro) con cui condivida rapporti di parentela o di collaborazione 

didattica o professionale. 

 

Elaborazione delle graduatorie: 
Per ciascun Candidato e relativo progetto la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 

un massimo di 10 punti, così suddivisi: 

- età̀: inferiore ai 35 anni: 2 punti; tra 35 e 45 anni: 1,5 punti; maggiore di 45 anni: 1 punto 

- Innovatività̀ e valenza scientifica del progetto: da 0 a 8 punti. 

Ogni Commissario visionerà̀ in maniera autonoma e indipendente ogni progetto. 

La graduatoria finale è elaborata mediante la media aritmetica dei punteggi assegnati dai 

singoli Commissari alla seconda voce, sommata al punteggio relativo all’età̀, fino ad un 

massimo di 10 punti. In caso di pari punteggio tra due Candidati, la commissione 

esaminatrice procederà alla votazione per scegliere il selezionato oppure si suddividerà 

l’assegno in maniera equa o proporzionale ai diversi progetti che saranno ritenuti idonei. 

La graduatoria finale di merito della selezione formulata dalla Commissione Esaminatrice 

sulla base dei punteggi attribuiti è insindacabile. 

 
Esito della selezione 

La graduatoria definitiva sarà̀ pubblicata online alla sezione  http://www.fiamo.it/area- 

professionisti/bandi-di-ricerca-fiamo/ entro e non oltre il 30/11/2021 (30 novembre 2021). 

FIAMO provvederà̀ a notificare al Candidato vincitore l’esito della selezione per mezzo di 

raccomandata A/R oppure PEC all’indirizzo fornito nella documentazione entro 7 giorni 

lavorativi dalla stessa data. 

 

Stipula del contratto e risoluzione del rapporto 

L’accettazione dell’assegno di ricerca deve avvenire con modalità esplicita tramite 

raccomandata A/R o corriere espresso oppure PEC entro 10 giorni dal ricevimento della 

notifica dell’esito della selezione. Non vale come accettazione la norma del silenzio-

assenso. 

Il conferimento dell’assegno è formalizzato con l’emissione di un bonifico bancario al 

Candidato vincitore, entro e non oltre il 31/12/2021 (31 dicembre 2021), sulle coordinate 

bancarie da fornirsi per iscritto assieme all’accettazione della vincita. 
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Il vincitore potrà essere invitato a cerimonia ufficiale di assegnazione organizzata da FIAMO  

Il vincitore decade nell’ipotesi di mancata accettazione dell’assegno: 

• in caso di non accettazione entro i termini indicati 

• in caso di rinuncia comunicata in forma scritta, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento o corriere espresso ovvero PEC personale (non saranno accettati messaggi da 

email non certificate ovvero da PEC di terzi differenti dal Candidato) da inviare all’indirizzo 

segreteria@pec.fiamo.it, entro il termine di giorni 10 a decorrere dalla notifica della 

comunicazione ricevuta per mezzo di raccomandata A/R o PEC (faranno fede timbro e data 

postali ovvero data di invio dell’email).  

In questo caso, si procederà̀ a nominare automaticamente vincitore il successivo Candidato 

in ordine di graduatoria, con le medesime modalità̀. 

 

Art. 2 Trattamento economico 
 
L’erogazione della somma destinata al progetto avverrà in un’unica soluzione a mezzo 

bonifico bancario, non ripetibile, entro e non oltre il giorno 31/12/2021 (31 dicembre 2021). 

L’importo potrà essere successivamente implementato con un secondo assegno, a 

discrezione del Consiglio Direttivo, laddove se ne ravvisi l’opportunità. 

Come previsto dall’articolo 22, comma 6 della L. 240/2010, agli assegni si applicano in 

materia fiscale le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e s.m.i., 

nonché in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08 

agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per 

maternità, le disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 

12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, ed in materia di congedo 

per malattia, l’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive 

modificazioni. 

 

Compiti, diritti e doveri dei vincitori di assegno di ricerca 

Il Candidato vincitore dell’assegno di ricerca, da solo o in un gruppo di lavoro, dovrà̀ 

svolgere l’attività di ricerca con la tempistica indicata, mediante stipulazione di apposito 

contratto tra le parti. 

Il tempo dedicato all’esecuzione del progetto, all’elaborazione dei risultati e alla richiesta di 

pubblicazione è stabilito entro e non oltre il giorno 31/12/2022 (31 dicembre 2022), salvo 

diverse esigenze e previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo. 

In caso di mancato rispetto della tempistica indicata, il Candidato dovrà̀ restituire l’intera 
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somma a FIAMO a titolo di rimborso, che la rivolgerà̀ immediatamente a nuovi progetti nello 

stesso ambito. 
 

Ritiro dei titoli 
I titoli presentati saranno restituiti ai Candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, salvo 

eventuale contenzioso in atto, entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione del vincitore del 

presente bando. La restituzione sarà effettuata direttamente all’interessato o a persona 

munita di apposita delega scritta, non per posta. Decorso tale termine, la FIAMO non sarà 

più responsabile della conservazione e restituzione dei predetti documenti e potrà̀ procedere 

allo scarto degli stessi. 

 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679, nonché́ nel rispetto della normativa italiana attualmente in 
vigore, FIAMO garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché́ della dignità̀ dei Candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità̀ 
personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. Al riguardo, tutti i dati personali forniti dai Candidati 
saranno trattati esclusivamente per le finalità̀ connesse e strumentali al presente bando di assegnazione, 
compresa la pubblicazione dei nomi dei vincitori, e all’eventuale gestione del rapporto con la Federazione. 
I dati raccolti non verranno utilizzati per ulteriori finalità̀ commerciali e di marketing In particolare, il 
trattamento sarà̀ effettuato con le seguenti modalità̀: informatizzato e cartaceo. Il conferimento è 
obbligatorio per l’espletamento della candidatura di cui al presente bando di concorso e per l’eventuale 
assegnazione della somma di denaro: conseguentemente, l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà̀ 
lo svolgimento della predetta procedura. I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento 
dell’attività̀ e comunque non superiore a un anno. 
Titolare del trattamento dei dati è FIAMO, nella persona del Presidente. Il trattamento è svolto dal titolare 
e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto 
contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli 
adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà̀ l’impossibilità di instaurare rapporti 
con la società̀. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato. Premesso che l’utilizzo dei 
dati raccolti è funzionale alla partecipazione al bando e all’eventuale futura stipulazione del contratto e 
che, pertanto, non è necessaria la raccolta del consenso ai trattamenti descritti, l’interessato ha diritto: 
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati per finalità diverse 
da quelle descritte; 
- di ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
- di proporre reclamo all’Autorità̀ Garante per la Protezione dei dati personali. 
 
L’esercizio dei premessi diritti può̀ essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a:  
FIAMO - Via Cesare Beccaria 22 - 05100 Terni 
 

____________________________________________________________ 
 

Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati 
Sede Legale: Via Stimigliano 22 – 00199 Roma 
Sede Amm.va: Via C. Beccaria 22 – 05100 Terni 

Tel/Fax 0744.429900 
E-mail: omeopatia@fiamo.it  -  Pec: segreteria@pec.fiamo.it 

Sito Web: www.fiamo.it 
P.IVA  05080271009    C.F.  97072600584 


