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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA POST LAUREAM:

" Efficacy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) plus Broad Form of
Enhanced Cognitive Behavioural Therapy (CBT-Eb) in Patients with Eating Disorders. A

Randomized Controlled Trial"

Art. 1
Istituzione e Finanziatori

E bandito il concorso per il conferimento di n. l Borsa di Ricerca post lauream per il supporto al
progetto di ricerca dal titolo: "Efficacy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing
(EMDR) plus Broad Form of Enhanced Cognitive Behavioural Therapy (CBT-Eb) in Patients
with Eating Disorders. A Randomized Controlled Trial"

Art. 2
Durata, Ammontare e Destinatari

La Borsa di Ricerca post lauream, dell'importo complessivo di euro 6.000,,00 (seimila/00) comprensivi di
qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell'Ente e del percipiente, avrà una durata di 11
mesi a decorrere dal l marzo 2020, sarà rinnovabile ed è destinata a psicologi che, al momento della
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia
Esperienza di ricerca in ambito psichiatrico, in particolare nell'ambito dei Disturbi del
Comportamento Alimentare
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
Formazione EMDR di I e II livello.

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Art. 3
Attività di Ricerca

Al borsista verrà chiesto di svolgere attività di supporto al progetto di ricerca "Efficacy of Eye
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) plus Broad Form of Enhanced Cognitive
Behavioural Therapy (CBT-Eb) in Patients with Eating Disorders." A Randomized Controlled
Trial coordinato dal Responsabile Scientifico, Prof.ssa Mirella Ruggeri, presso la Sezione di Psichiatria
del Dipartimento di Neurosdenze, Biomedicina e Movimento deII'Unlversità degli Studi di Verona e in
particolare:

Somministrare gli strumenti diagnostici individuati per lo studio e relativi al raggiungimento
dell'obiettivo primario: cambiamento nella gravita dei sintomi del disturbo alimentare misurati
utilizzando lo score finale dell'Eating Disorder Examination (EDE, Fairburn et al., 1993] al termine
del trattamento e dopo 6 mesi e degli obiettivi secondari valutabili analizzando i cambiamenti, al
termine del trattamento e dopo 6 mesi, negli aspetti seguenti:
psicopatologia [Hopkins Symptom Checklist SCL-90)
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numero di pazienti 'in remissione' rispetto a sintomi psicopatologlci generali (score SCL-90
minore di l)
fattori di rischio per disturbo alimentare (Eating Disorders Inventory ED1.3]
impatto soggettivo di eventi traumatici (Impact of Event Scale-Revised IES-R)
intensità delle esperienze dissociative (Dissociative Experience Scale DIS-Q)
funzionamento globale [Global Assessment of Functioning GAF]
emozioni espresse dai familiari (valutate dal punto di vista del paziente) (Level of Expressed
Emotions LEE)
impulsività (Barratt Impulsiveness Scale BIS-11)
assertività (Rathus Assertiveness Scale RAS)
alexitimia CToronto Alexithymia Scale TAS-20)
rimuginio (Penn State Worry Questionnaire PSWQ)
danno psicosociale (Clinical Impairment Assessment Questionnaire CIA)
sintomi ipomaniacali o maniacali (Hypomania/Mania Symptom Checklist HCL-32)
schemi disadattativi [Young Schema Questionnaire YSQ]

Partecipare a convegni ed alla stesura di articoli scientifici inerenti al progetto di ricerca.

Art. 4
Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento

Il Responsabile Scientifico della ricerca è la Prof.ssa Mirella Ruggeri.
La ricerca si svolgerà presso le sedi che saranno definite dal Responsabile scientifico della Ricerca.

Art. 5

Composizione della Commissione Giudicatrice
La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, così costituita:
Prof.ssa Mirella Ruggeri prof. ordinario MED/25 - PSICHIATRIA
Prof.ssa Michela Rimondini prof. associato M-PSI/08 - PSICOLOGIA CL1NICA
Prof. Francesco Amaddeo prof. ordinario MED/25 - PSICHIATRIA
Prof.ssa Lidia Del Piccolo(supplente) prof. ordinario M-PSI/08 - PSICOLOGIA CL1NICA

Art. 6
Modalità di presentazione della domanda e scadenze

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore
delI'Università degli Studi di Verona, dovranno essere presentate o fatte pervenire presso uno dei
seguenti modi:

Presentazione diretta della domanda presso l'Uffido Protocollo, via dell'Artigliere 8, 37129
Verona;

Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento riportando sull'esterno della
busta, pena l'esclusione dalla procedura, la dicitura "Avviso di selezione pubblica per attribuzione
borsa di ricerca RMDT CBT-Eb", alla cortese attenzione dell'ufficio Protocollo - Università degli
Studi di verona. Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona (VRJ;
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Invio della documentazione in formato pdf, all'indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it,
entro il termine perentorio sotto riportato. L'invio potrà essere effettuato anche da un indirizzo di
posta elettronica non certificata;

entro e non oltre le ore 12.00 del eiorno 21.02.2020.

La domanda dovrà essere corredata da:
a) titoli di studio
b) curriculum vitae
c] eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile a comprovare il possesso dei

requisiti indicati all'Art. 2.

Con riferimento alla documentazione di cui ai punti sub a) e sub c) gli interessati potranno produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e
47 D.P.R. 445 del 28/12/2000. Allo scopo, gli interessati potranno utilizzare il modulo allegato al
presente bando. Si precisa che, in caso di presentazione di documentazione in copia fotostatica,
mediante il modulo di cui sopra dovrà essere dichiarata la conformità all'originale.
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dal concorso, le domande
pervenute oltre il termine indicato. Nel caso di invio delle domande tramite servizio postale, non farà
fede il timbro dell'Ufficio postale di spedizione.
All'interno della domanda il candidato dovrà indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del concorso.

Art. 7
Verifica dei risultati della ricerca

Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione che riporti
l'attività scientifica svolta e permetta di valutare il lavoro svolto.

Art. 8
Selezione ed Assegnazione

La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli (Art. 2) da parte della Commissione
Giudicatrice che si riunirà il giorno 25.02.2020 alle ore 14.00 presso Sala Riunioni, UOC Psichiatria,
Azienda Ospedaliera Integrata "G.B. Rossi", P.1e L.A. Scuro 10, 37134 Verona, Italy. Piano Primo lato B
criteri individuati per l'assegnazione della Borsa sono i seguenti:
- Diploma di Laurea fino a 20 punti
- Esperienza di ricerca in ambito psichiatrico fino a 30 punti
- Ulteriori titoli: fino a 20 punti
- Eventuale colloquio a discrezione della commissione fino a 10 punti

Al termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati motivati delle
valutazioni e l'individuazione della graduatoria di merito. Il verbale è immediatamente esecutivo.

L'assegnazione della Borsa avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla Commissione
e mediante comunicazione all'interessato da parte del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedlcina e
Movimento. Il candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico per programmare
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l'inizio dell'attività e presso gli uffici competenti per firmare la documentazione di accettazione della
Borsa. In caso di non accettazione o di decadenza da parte dell'avente diritto, subentrano coloro che li
seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice.
Qualora il Dipartimento non dovesse, per una qualsivoglia ragione, ottenere, in tutto o in parte, i]
finanziamento destinato al pagamento della Borsa, il Direttore del Dipartimento si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere senza preavviso ed in qualsiasi momento l'erogazione
della borsa medesima al beneficiario, o di non procedere all'assegnazione.

Art. 9
Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa

Il godimento della Borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, ne con l'Università, ne con l'Ente
erogatore del finanziamento.
La borsa non da luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.
La borsa è assoggettata alle ritenute fiscali previste dalla legge italiana.
Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limiti
previsti dalla polizza generale dell'Università.

Art. 10
Modalità di pagamento

Dal mese di inizio dello svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista, il 90% (novanta per
cento) della borsa sarà erogato a scadenze mensili al netto della ritenuta fiscale, tenuto conto delle eventuali
detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi di legge.
II restante 10% (dieci per cento] dell'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione
finale sull'attività svolta dal borsista.

Art.il
Diritti e doveri del borsista

Il borsista ha il diritto di accedere alla sb'uttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei servizi a
disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.
L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura nonché all'esterno di essa, ove necessario e
dietro espressa autorizzazione del responsabile scientifico.
Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione scientifica
sull'attìvità svolta. Il borsista dovrà inoltre presentare, nei modi e nei tempi richiesti, eventuali
relazioni intermedie (Art. 7} su richiesta del responsabile scientifico.
In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il periodo di godimento della borsa,
l'autore dovrà indicare l'Ente assegnatario e gli Enti Finanziatori della borsa grazie alla quale sono
state effettuate le ricerche medesime.

Il Responsabile Scientifico
(prof.ssa Mirella Ruggeri)

LA ^^
J^

4



Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Verona c/o
Dipartimento di Neurosdenze, Biomedicina
e Movimento, Policlinico GB Rossi
Piazzale Scuro,10
37134 VERONA

II sottoscritto (cognome e nome)

nato a .il.

residente a via c.a.p.

telefono . cell._ _e-mail_

codice fiscale

recapito eletto agli effetti del concorso:

CHIEDE

di partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di ricerca dal titolo: "Efficacy of Eye
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) plus Broad Form of Enhanced
Cognitive Behavioural Therapy (CBT-Eb) in Patients with Eating Disorders. A
Randomized Controlled Trial"

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atto e dichiarazioni mendaci
(art. 76 D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445],

DICHIARA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza;

- di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso.



ALLEGA

1. curriculum vitae
2. titolo di studio ed altra documentazione utile ai fini del concorso

D in originale
oppure

D mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o sostitutiva dell'atto di

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445 del 28/12/2000

INFORMATIVE PRIVACY

L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle
selezioni, ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità
del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul
s/'to istituzionale dell'Ateneo: www.univr.it/i^privacv

Data Firma


