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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
MONITORAGGIO SCÌENTIFICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA "DANCE WELL -
MOVEMENT RESEARCH FOR PARKINSON" PRESSO LA SEZIONE DI SCIENZE IVIOTORIE DEL
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, BIOMEDICINA E MOVIMENTO DELL' UNIVERSITÀ' DI
VERONA,.^ . . , ,Rep"N"3^//^" Jlcé 3/y/^o
protn ..Ì^<r^7

IL DIRETTORE DEL DIPARTIWIENTO DI NEUROSGIENZE, BIOMEDICINA E MOVIMENTO

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona:
VISTA (a Legge 4.8.2006, n. 248;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
Decreto Rettorale n. 1315, prot. 222728 del 9/8/2017;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l'attivazione di contratti di
collaborazione coordinata e continLiativa omero occasionale presso l'Università degli Studi di Verona;
CONSfDERATA la necessità di avvalersi, in carenza di personale strutturato, di una collaborazione
esterna finalizzata all'attività eli ricerca per il progetto di cui trattasi;
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una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale, ai sensi degli
artt. 2222 e s.s. del Codice Civile per attiviià di monitoraggio scientifico nell'ambito del progetto di ricerca
"Dance Well - Movement Research for Parkinson" il cui responsabile scientifico è la Prof.ssa Paola
Cesari, della sezione di Scienze Motorie del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
dell'Università di Verona.

Art. 1 - Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento

Il Responsabile Scientifico della ricerca è la Prof.ssa Paola Gesari.
La ricerca si svolgerà prevalentemente presso la Sezione di Scienze Motorie del Dipartimento di
Neuroscienze, Biomedicjna e Movimento dell'Università di Verona.

Art. 2 - Composizione delia Commissione Giudicatrice

Gli incarichi verranno assegnati a giiidizto insindacabile della Commissione Giudicalrice, composta da:
Prof.ssa Paola Cesari
Prof Micliele Tinazzi
Dott.ssa Elena Antelmi

Art. 3 - Requisiti richiesti

L'incaricato svolgerà attivila di monitoraggio scientifico nell'ambito del progetto di ricerca "Dance Well
— Movement Research for Parkinson", che studierà la pratica artistica rivolta principalmente a
persone affette da malattia di Parkinson. L'incaricato avrà il compito di monitorare l'andamento
delt'attività e i suoi benefici dell'arco di un tempo detenninato (6-8 mesi). In particolare saranno
valutate le capacità percettivo-motorie nel saper temporizzare i movimenti, saperli guidare in
modo fluido, iitilizzando inisure di cinematica e dinamica che verranno effettuate presso i
laboratori di Biomeccanica e di Azione Percezione (IAP).
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Per l'ammissione a!la selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- Laiirea in Medicina e Chirurgia;
- Speciafità in Neiirologia;
- Esperienza ciinica nella diagnosi e terapia della malattia di Parkinson e nei disturbi del movimento
- PLibblicazioni scientifiche inerenti la nialattia di Parkinson ed i disturbi del movimento
- Ottima conoscenza della lingua inglese.

l requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine iitile per la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 4 - Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione alia selezione, redatte in carta semplice e indirizzate al Direttore del
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Universltà degli Studi di Verona, dovranno
essere presentate o fatte pen'enire presso la Segreteria del Dipartimento di Neiiroscienze, Biomedicina
e Movimento, Policlinico "G.B. Rossi" P. le LA. Scuro, 10 - 37134 Verona - Tei. 045 8124287 - fax
045/8027276. entro e non oltre le ore 12.00 del aiorno 23.7.2020.

La domanda dovrà essere corredata da:
a) titolo di studio
b) curriculi.im vitae
c) eventuale altra documentazione die il candidato ritenga utile a comprovare il possesso dei

requisiti richiesti.
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 a] presente
bando. Si precisa che, in caso di presentazione di documentazione in copia fotostatica, mediante il
modulo di olii sopra dovrà essere dichiarata la conformità all'originale,
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dal concorso, le domande
pervenilte oltre il termine indicato. Nel caso di invio delle domande tramite servizio postale, non farà
fede il timbro dell'Ufflcio postaie di spedizione.
All'intemo della domanda il candidato dovrà indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del concorso.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni dì 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 Dipartimento stesso.

Il Dipartimento 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 dei 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. 5 - Selezione ed Assegnazione

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nel
curriculum vitae, di cui al precedente articolo, atti a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e
il collegamento tra le competenze possedute dal candidato e le specifiche peculiarità del profilo
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lichiesto, da parte della Commissione Giudicatrice che si riunirà il giorno 24 luglio 2020 alle ore 11
presso la Sezione di Scienze Motorie, Via Casorati, Verona.
l criteri individuali per la valutazione comparativa del candidati sono i seguenti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia fino a 10 punti
- Specialità in Neurologia fino a 10 punti
- Esperienza cllnica nella diagnosi e terapia della malattia di Parkinson
e nei distuibi del movimento fino a 30 punti
- Piibblicazioni scientificlie inerenti la malattia di Parkinson ed i distiirbi
del movimento fino a 30 punti
- Ottima conoscenza della lingua inglese fino a 20 punti.

Al termine della valutazione la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati motivati delle
valutazioni e l'individuazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione. A
parità di merito è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito, approvata con provvedinienlo del Direttore di Dipartimento, è immediataiTiente
efficace, viene pubblicata nella bacheca presso la Segreteria del Dipartimento di Neuroscienze,
Biomedicina e Movimento, Policlinico "G.B. Rossi" P.1e L.A. Scuro, 10 - 37134 Verona ed alla pagina
web di Dipartimento all'indirizzo hltp:;n'ANW<inbm.uniyrjti' entro tré giorni dall'assegnazione da parte
delia Commissione giudicatrice, per un numero di 10 (dieci) giorni.

Art. 6 - Durata ed importo del contratto, Decadenza, Clausola sospensiva

Il conferimento degli incariclii avverrà mediante la stipula di un contratto di prestazione d'opera ai
sensi degli arti. 2222 e s.s. del Codice Civile, L'incarico dovrà essere portato a termine entro 45
giorni dal conferimento dell'incarico.Il contratto sarà stipulato tra il Direttore del Dipartimento ed il soggetto utilmente collocato nella
graduatoria finale, il quale verrà convocato per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 5. Il
candidato vincitore dovrà inoltre presentarsi dal Responsabile Scientifico per programmare l'inizio
dell'atlività.
Qualora il Dipartimento non dovesse, per una qualsivoglia ragione, ottenere, in tutto o in parte, il
finanziamento destinato al pagamento del contratto, il Direttore del Dipartimento si risen/a, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere senza preavviso ed in qualsiasi niomento l'erogazione
del compenso al beneficiario, o di non procedere all'assegnazione.

Il candidato verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti per la sottoscrizione entro 10 giorni
dal termine fissato, che decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria. In questo caso
l'incarico potrà essere conferito mediante scorrimento della graduatoria della selezione.
Il corrispettivo forfetlario lordo è fissato in 5500 € (cinquemilacinquecento/00) omnicomprensivi
(comprensivi di oneri a carico ente e a carico percipiente), da corrispondere in un'unica soluzione. Sui
predetti compensi verranno effettuate ie ritentile fiscali, e contributive obbligatorie. Dal contratto non
scaturiranno altri oneri aggiuntivi a carico dell'Università.Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa
di cui al D.P.R. 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella di cui
all'Allegato B del D.P.R. 642/72, così come modificato dal D.P.R. 955/82. In caso di registrazione, le
spese relative saranno a carico della parte richiedente.

Art. - 7 Modalità di svolgimento dell'incarico

Ltncarico consisterà nel coinvolgimento di SQggetti iiiteressati dal morbo di Parkinson/relativi caregivers
e nello svolgimento di attività di monitoraggio scientifico, con valutazione del livello di beneficio
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psicofìsico derivante dalla costante partecipazione alle classi di Dance Well. In particolare saranno
valutate le capacità percettivo-motorie nel saper temporizzare i movimenti, saperli guidare in modo
fluido, utilizzando misure di cinematica e dinamica che verranno effettuate presso i laboratori di
Biomeccanica e di Azione Percezione (LAP).

L'incaricato si impegnerà a svolgere tutte le attività connesse al predetto incarico nel rispetto delle
istruzioni e delle direttiue iinpartite dal Responsabile Scientifico ferine restando l'assenza di qiialsiasi
vincolo di silbordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione.
In caso di mancata esecuzione della prestazione o di mancato rispetto delle direttive impartite ai fini de)
corretto svolgimento dell'incarico, il Dipartimento adotterà i prowedimenti necessari ai fini della
risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte ail'incaricato e del risarcimento del
danno, ove ne ricorrano le condizioni.
L'incaricato, compatibilmente con gii impegni assiinti con l'accettazione dell'incarico sarà libero di
prestare la propria attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, in favore di terzi, nel pieno rispetto
della riservatezza e solo se l'attività prestata non sìa concorrente con quella oggetto del presente
contratto.

Art. - 8 Pubblicità

li presente avviso di selezione sarà pubblicato nella bacheca della Segreteria del Dipartimento di
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Policlinico "G.B. Rossi" P.1e L.A. Scuro, 10-37134 Verona ed
all'albo di Ateneo.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.l-gs n. 196/2003)

l dati personali fornii) dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti
dagli uffici dell'Università degli StLidi di Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura di
selezione e per [a gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della
procedura selettiva.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico economica degli incaricati.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 136/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, i! diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Universita degli Studi di Verona, titolare del
trattamento.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono, sempre se applicabili, le
disposizioni vigenti in materia.

Il Responsabile Scientifico
(Prof.ssa Paola Cesari)

^.A^... r\
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Allegato A

AL DIRETTORE DEL
Dipartimento di
Neuroscienze, Biomedlcina e
Movime.nto detl'ljniversità di
Verona
Policlinico "G.B. Rossi"
P.1e LA. Scuro. 10
37134 VERONA

Il sottoscritto

.(1)
codice fiscale.............

chiede

DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZÌONE PUBBUCA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ' D] MONITORAGGIO SCIENTIFICO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA "DANCE WELL - MOVEMENT RESEARCH FOR
PARKINSON" PRESSO LA SEZIONE DI SCIENZE MOTORIE DEL DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE, BiOMEDICINA E MOViMENTO DELL' UNIVERSITÀ' DI VERONA.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),

dichiara:

a) di essere nato il ................................ a

...... (Prov. di............... )

b) di risiedere a .....................................(Prov. ) in Via ...........................................n. c.a.p.

............ telefono ............................................

c) di essere cittadino..........................................................................................

d) di non avsr riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali pendenti; owero di aver

riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio

..conseguito in data...................

con la votazione di..............................

..presso
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f) di eleggere il proprio domicilio ai fini della presente selezione in .............................................prov.

telefono...................................

Allega alla presente un currìculuin vitae ed un elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte.

Il sottoscritto dicliiara di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, art. 18).

Verona, Firma

.—...Le
candidate coniiigate devono indicare il cognome da nubile

\
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DICHIARAZIONE SOSTÌTUTIVA DI CERTIFÌCA210NE e/o SOSTITUTIVA DELL'AHO DI NOTORIETÀ'
(Ari, 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/Ì2/2000)

li sottoscritto
COGNOME_

[per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME_ CODICE

FISCALE. ,_....... .,.

NATOA__.__,_.

PROV.,

Il- .. ................_.. A'fiUALMENTE RtSIDKNTE A

PROV.. .__ INDIRIZZO. CAP

TEI.t;FONO_........_.... ___,__,.,_

consapevoJe dejle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso

di atti falsi, richiamate dall'arf. 76 del D.P.R. 445/2000

dichiara:
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nelì'ambito e per i fini isti'tuzionali della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003.urt. 18).

Luogo e data

Dicliiarante_.

Ai sensi clell'art. 38. D.P.R. 445/20001a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieià è

sottoscritta clall'interessato in presenza del dipendente adde-tto ovvero sottoscritla e

Rresentgtg unitamente a copia fotostatica non outenticata di un documento di identità

deLsotioscrijrere,

l


