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del
;
i

8ANDO DI CONCÙRSO PER TITOLI E COLLOQU1.0 PER L'ASSEGNAZIONE Di UNA BORSA.DI RICERCA POST
LAUREAMi l

"Organpid models of Pancreatic, Breast, and Coforectai Cancers Developmenf Center" (ssl. ARCNETÌ31/20), |

Art. 1 l
istituzione è Finanziatori l

È bandito il.concorso per titofi.e coifoquio per il conferimento di n, 1 Borea di Rtoerca/post lauream dal tifolo; "Qrganad;
models of Pancreatic, Breast, and Golorecfal Cancers Developmsnt. Center" per il progetto CMDG, Funding Notice|
16X042Q (Agreemsnt N 17Q06) nel quale è prevista la generazione e [acaratterizzazÌQne diorganoididi diverse neoplasiel
solide che includono jl tumore pancreatico, il.tumore dei seno, il tumore del polmone ed.il tumore del colon-retto. l

,

Art. 2 l
Durata, Ammontare e Destinatari

La Borsa di Ricerea post laureami, deli'importo: complessivo di euro 15,500,00 (trecijcimilacinqueGenfo/QO) comprensivi dij
qualsivòglià onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell'Ente e delperclpiente, avrà una; durata di 9 mesi a decorrerei
da! 01 Aprile 2020, sarà rinnovabile ed è destinata a giovani che, al momento della scadenza def termirt: per lai
presentazione dette domande, slanio in possesso dei segyeniì requisiti; |
- Laurea Magistrale (D.M,. 270/04), Laurea Specialistica (D;M. 559/99) o Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) inj

Bioteenologie o Scienze Biologiche.
- Conoscenza della. Lingua Inglese. , |
- Precedenti esperienze'professionàlicórr malattie pancreatiche. ....... l

Non esse re.sÈÉiti interdetti dai pubblici uffici nonch&non ess ere stafi destituiti o dispensati ovvero licenziati dalHmpiegol
:presso una pyjablìca amminislrazione, ovvero'non .essere stati dichiarati dscadyli da un impiego pubblico a seguifol
(fell'accertamerrto che l'ìmpiegp stesso è sfato conseguito mediante la produzione di docijmeriti falsi o viziati da|
invalidità non sanabili; |
Di non avere uri grado di parentela o di affinità, fino al^qijartogrado compreso, con un professore appartenente al|
Centro ;di; Ricerca ARC-Net ovvero con il Rettore, il Direttore Generals ,o un. componente del .Consiglio di!
Amministrazione dell.ftteneo (ai sensi «ell'art. 18 della legge 240/2010), ' " l

Sono ammessróila selezione sia. i cittadini italiani che i cittadini stranieri, purché quèsli ultimi sianojn possesso dei fitò|!|
equivalentko di cun-ìculum scientiflco-professionale idoneo all'attività di ricérca prevista (la valùtazione deil'idpneità del |
titolo, conseguito all'estero, nel caso in cui il candidato non sia in possesso cfell'equipotieoza. e dell'idoneitàclel curriculum;
verrà effettuata dalla cQmmissìonegìùdfcatrice).

i

Art. 3 l
Attività (ti Ricerca j

Al borsista verrà chiesto di svolgere attività disupporto al progetto di riGerca volto alìa:generazicine di colture organotipiche
principalmente da neoplasie pancreatìche. In particolare, il borsista dovrà occuparsi delia preparazione di-terreni d.t coltura, |
di analisi immunQfenofipicbe delle colture (nediante metodiche /o.sto, di provvedere alla criapresen/azione: delle colture |
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generate.e al controllo di qualità associato ai procedimento di congelamento/scpngelamehtQ, della raccolta e registrazione
delle diverse dei dati associati ai modelli.

Art. 4

Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento
Il Responsabile Scientifico della ricérca è il Dr Vincenzo Còrba.
La ricerca si svolgerà pressò ie sedi &hé saranno definite tìài Responsabili scientifici defe Ricerca.

Art. 5
Composizione della Commissióne Giudicafrice

La Bórsa verrà assegnata a giudizio insindacabile deila Commissione Gìudicatrice, cosi costituita:
Doti. Vincenzo Corbo - Ricercatore tipQ B MED/46 - Dipartimento dì Diagnostica e Sanità Pubblica-Sezione Anatomia
Patologica
Dptt. AndreaM.afficihi-- Ricercatore tipo.A MED/46-Dipartimento, (ii .Diagnostica e Sanità. Pubblica-Sezipne di Anatomia
Patologica
Dott. Claudio Luchini- Prof. Associato MED/08 - Dipartimento di Diagnostica é: Sanità Pubblica-Sezione Anatomìa
Patologica

supplente; Prof, Aldo Scarpa- Prof. Ordinario ME&/08 -Dipartimento di Diagnostica s Sanità Pubblica-Sezione di
Anatomia Patologica.

Art, 6
Modalità di presentazione della domanda e s.cadenze

La domancia di partecipazione alla selezione, redaìta in carta semplice secondo lo schema allegato e indirizzata al
Direttore del Centro di Ricerca ARC-NET dell'Unlversità degli Studi di Verona, Polictinieo Piastra OdontQÌatrica, 2°piano<
piazzale .Scuro .10,37134 Verona, dovrà penfeniré éntro 11 termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16/03/2020
La presentazione diretta delia domanda può essere effettuata a mano presso la Segreteria del Centro di.RicercaARC-
NET, Policlinico Piastra Odonloiatrica, 2<'piano, Piazzale Scuro 1Q, 371.34 Verona nel seguente orario; da! lunedì al giovedt
ore 09.00-12.00, previo preawiso tetefonico allo 045/8127431.
La domanda inviata per posta dovrà essere spedita con raccomandata con avyisò di. ricevimento e riportare sull'esterno
della busta, pepa esclusione d alla.procedura, "Awiso.di selezione pubblica per i! conferimento ^i una borsa di ricerca dal
titolo; "Organoid models of Pancreatic, Breast, and Cplorectal Cancers Development Center" (se!. ARCNET01/20)
Nel caso di invio delta domanda tramite sen/izio postale non faràfedels data del .timbrò postale di. spediziehe,
La doman.da pofrà essere inoltre inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), jn formato. ,pdf, .airindiì-ìzzo è-mall
ufficio,protocollo@p.6c.univr;it entro il medesimo termine; rinvio dovrà essere effettuato esclusivannente da altra indirizzo
PEC appartenefìte alta persona che fa là dònrianda; non sarà ritenuta.valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata. Il candidato che trasmetterà Sa domanaa.tramite PÉC non sarà tenuto ad effettuare il successivo
inoltro della domanda cartacea..
La domanda, dourà essere corredata da;

a) tìtolo di studio
t?) curriculum vitae
c} test di laurea
d), eventuale altra documentazione che if c.andidato ritenga.utìle a comprovate !1 possesso dei requisiti nchiesti.

Con .riferimento alla documentazione di cui ai pùriti sub a) e sub c) gli interessati, potranno produrre dichiarazione
sostitutiva di certificazione é/ò sostitutiva dell'aito di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R, 4.45 .del 28/12/2000
(allegato C). Si precisa che, in caso dì presentazions di documentazióne if! copia fotostatica, mediante il modulo di cui
sopra dovrà esser?.dich.iarata la.qonform.ltà all'originale,
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Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare:

1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta); le donne
coniugate dovranno indicare il cognome da nubile;

2. il codice fiscale;
3. la data ed il luogo di nascita;
4. la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, delta provincia, del codice di avviamento

postale;
5. la cittadinanza posseduta;
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, owero le eventuali condanne

penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
7. di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale,

con un professore appartenente al Centro di Ricerca ARC-NET, o con un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.

8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
9. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse le

comunicazioni relative alle selezioni, con l'impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero
intervenire successivamente,

Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante in calce alla domanda.
Il Centro di Ricerca ARC-NET non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Centro di Ricerca stesso.
Il Centro di Ricerca ARC-NET si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla selezione e nel curriculum. Qualora dai controlli sopra indicati
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche
successivamente alla stipulazione del contratto di incarico.

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) e colloquio da parte della Commissione
Giudicatrice che si riunirà il giorno 18 Marzo 2020 alle ore 9.30 presso l'Aula Didattica della Sezione di Anatomia
Patologica, Piastra Odontoiatrica paino secondo, Piazzale L.A. Scuro 10,37134 Verona
l criteri individuali per la valutazione dei titoli sono i seguenti:
- Laurea Magistrale (D. M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99} in
Biotecnologie o Scienze Biologiche fino a 15 punti
-Valore scientifico della tesi di laurea fino a 5 punti
-Precedenti esperienze professionali con malattie pancreatiche fino a 10 punti
-Conoscenza della lingua inglese fino a 5 punti
-Altri titoli (dottorato, abilitazione all'esercizio della professione) fino a 5 punti
-Lettere di referenza fino a 5 punti
-Pubblicazioni scientifiche fino a 15 punti

Centro di Ricerca ARC-NET
Policlinico Borgo Roma, Piazzale Scuro, 10 - 37134 Verona IT| T+39 045 8127431
direzione@arc-net.it
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TOTALE: 60 punti

Saranno ammessi al colloauio solo i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno ottenuto un punteaaio
maafliore o uguale a 40 punti.

COLLOQUIO (Massimo 40 punti);

si terrà il giorno 18 Marzo 2020 alle ore 11:00 presso Aula Didattica della Sezione di Anatomia Patologica, Piastra
Odontoiatrica piano secondo, Piazzale L.A. Scuro, 10,37134, Verona.

Le materie del colloquio sono le seguenti:
-Neoplasie Pancreatiche
-Colture tridimensionali di neoplasie solide
-Metodiche di caratterizzazione molecolare delle neoplasie

Il colloquio si intende superato se viene ottenuto un punteggio uguale o superiore a 20.

Al termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati motivati delle valutazioni e l'individuazione
delta 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 Centro di Ricerca Applicata ARC-NET, II candidato vincitore dovrà presentarsi
dal Responsabile Scientifico per programmare 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 Centro di Ricerca Applicata ARC-NET non dovesse, per una qualsivoglia ragione, ottenere, in tutto o in parte,
il finanziamento destinato al pagamento della Borsa, il Direttore del Centro si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di sospendere senza preavviso ed in qualsiasi momento l'erogazione della borsa medesima al beneficiano, 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
generate 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.
Il restante 10% (dieci per cento) dell'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione finale sull'attività svolta
dal borsista.

Centra di Ricerca ARC-NET
Policlinico Borgo Roma, Piazzale Scuro, 10 - 37134 Verona IT| T+39 045 8127431
direzione@arc-net.it
P. IVA 01541040232 |C.F.93009870234



i

i:

w.A' <t

UNIVERSITÀ
di VERONA

Centro
di RICERCA APPUCATA
ARC-NET

Art. 11
Diritti e doveri del borsista

It borsista ha il diritto di accedere alla struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei servizi a disposizione dei
ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.
L'attìvità 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'attività 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.
Sono inoltre causa di immediata revoca della borsa con comunicazione scrìtta e senza preavviso, il mancato puntuale
adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo
dissenso. La revoca non produrrà a favore del borsista alcun diritto al risarcimento dei danni. In caso di rinuncia anticipata
alla borsa, il borsista è tenuto ad un preavviso di 30 giorni, da comunicare in forma scritta al Direttore del Centro di Ricerca
Applicata ARC-NET, l pagamenti saranno riproporzionati ai ridotti periodi in cui l'attività di ricerca ha avuto regolare
esecuzione

l Direttore del Centro di Ricerca ARC-NET
(prof. Aldo Scarpa)

/

a'^
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Al Direttóre del
Centro di Ricerca AppliGata ARC.NET

dell'Univers.ità degli Stùdi d! V.ero:na
Piazzale Scuro, 10

.37134 VERONA

.11 sottoscritto (cog nome e nome).

nafo a,

residente a

telefono .tóll._

codice fìscale

.via. c.a.p,.

.e-mail..

CHIEDE

di partecipare .alle selezione pjjbbticg perl'assegnazi.onediLina borsa. di ric.erca dai titoio; °0rganoi(i models of.Pancreàtic,
Breast, and Colorectal Cancers DèvèlopmQnt Center" (sel;.ARCNET01/20).
Consapevole delle responsabilità penali previste, in caso dì falsità in atto e dichiarazióni méridaci (art, 76 D,P,R, 28
dicembre2000,n.445),
Atalfine il/la sQttoiscritt dichiara:

a) di essere cittadino.
b).di essere residente in Italia dal
c) d! non aver riportato condanne penali, ne avere procedimenti penali pendenti
e) di non essere stato'interdetto dai pubblici uffici nonché.di nDn essere sialo destituito o dispensato ovvero .licenziato
dall'impiego presso .una pubbljca amministrazieine,.òvvero eli non essere.stato dichiarato decgdutoda un impiego pubblico
a seguito dell'aócertamento che l'impiegò stesso' è stato conseguito mediante là produzione, di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili

f) di essere in.possessp de! seguente titolo di studio:_ conseguito il
con voto. presso Ì'Istituto

h) di avere una buona conoscenza della lingua italiana
(per i soli cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana)
i)di non avere un grado di patèntèla o di afflhità, fino al quarto grado cQtnpreso, con un professóre appartenente al Cèntro
di Ricerca ARC-NET ovvero con il Rettore, il Direttore Generate o un connponentetiel Consiglio eli Ammtnistrazioné
dell'Ateneo (ai sensi dell'art, 1.8 della legge 240/2010),

ìl/la solfòscritto/a dichiara di essere consapevole cheì'uni'/ersitàpyò utilizziare i daiti contenuti nella presente ({iehiaraziorie
esclusivamente nell'ambjto e per l fini istituzionali .della Pubblica Amministrazione (Regolamento UÈ 20,16/679}
li/La sottùsctìtt unisce alla presente domanda il cymculum ai fini deil'attribùzione.del punteggio.
l.lfLa sottoscritt dichiara infine di aver preso vfeiónè del relativo bando di eoncorso.e di sottostare a tutte ie condlzionNn
esso stabilite,

ii/lasóttoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata ai seguente indirizzo:

impegnahcfosì a comunicare- le eventuali variaztonE sucGesslve e riconoscendo che.il Centro.di Ricerca .ARC-N ET non
assume alcuna responsabilità !n caso di irfeperibilità del destinafario,



Dichiara altresì, allegando alla pres'ente domanda Gopia. del documénto di identità, sò/tta ia propria personale i
resporisabilitàe.consapevoie delle sanzioni, penaii previste dall'art, 76 del D.P.R,;28 dicembre 2000 n.445, cui può andare |
incontro ,in caso dì dichiarazioni mendace, che tutta la seguente documentazione allegata ail.a.domanda, dj paFtecipazione
al coneorso è conforme sil'originate. l

Elenco dei Documenti ailegati; l

NOTE: l
La firma non va autenticata ai sensi dell'art\39, comnia 1, ctel D.P.R. .28 dicembre 2000 n.445 - La mancanza di firnia |
rende inammissibife la domanda- La firma compresa quella in calce al:curricyium,.va apposta in presenza del .dipenctente
addetto del Presidio per ìe.Atiività Contabili e Sen/izio. Acquisti Centri dei Polo di Borgo Roma, diversamente va allegata |
la. fotocopia di.un valido documento di. riconoscimento de! candidato, l

DATA: -„/-„/„ FIRMA

;
j

i

:.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/p SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/20QO)

(l sottoscritto
COGNOME^

(per le donne indicare ii cognome da nubile}

NOME_ CODICE FiSCALE_

NATO A.

IL.

.PROV._

_ ATTUALMENTE RESIDENTE A.

PROV..

INDÌRIZZO_ _CAP,

TELEFONO^

consapevole, delle sanzioni pena!!, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione: o uso di atti falsi, rictìiamate ciall'art.
76 det D.P.R. 445/2QOQ

dichiara:

11/1a sottoscrìttó/a dichiara di essere consapevole che l'uni versila può utilizzare i dati.contényti nella presente, ctlchiarazlpn.8
esclusivamente nell'ambito e per l finì istituzionali della Pubblica Amministraziohe (Regolamento UÈ 2016/679)

Luogo e data , Dichiarante.

Ai sensi dell'art, 38, D.P.R. 445/2000 la dichiaraziorie sostitutiva déll'àtto di notorietà è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendènte addetto óweró sottoscrìtta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.


