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Art. 1 Istituzione e Finanziatori

E' bandito il concorso per il conferimento di una Borsa di Ricerca deUa durata di 6 mesi
ulteriormente rinnovabile per la rea]iz2azione di uno studio dal tìtolo; "L'induzione della
proteina FLIP nei tnonociti promuove lo sviluppo del tumore" (Project dde: "FIJIP up-
regulation on myeloid ceUs promotes tumor progresion."). La borsa sarà pagata con fondi di
ricerca del Prof. Stefano Ugel pari alla cifra complessiva di 8.700,00€ (MFAG2018;
Project Code: 21509 (RI anno).

i

Art, 2 Durata, Ammontare e Destinatad

La Borsa di Ricerca dell'importo di Euro 8.700.00 comprensivi di qualsivoglia onere a dtolo
diretto ed indiretto a carico dell'Ente e del percipiente, avrà la durata di 6 mesi a pairdre al
l Ottobre 2021 e ulteriormente rkuiovabile; essa è destinata a laui'ead sia italiani che
stranieri che, al momento della scadenza dei termini per la presentazione deUe domande,
siano in possesso dei seguenti requisiti;

Dottorato di ricetca

Verranno considerati dtoli preferenziali:

l) Laurea Magistrale in Biologia/Bio tecnologie.
2) Dottorato di ricerca m campo medico u'aslazionale
2) Esperienza di laboratorio nel campo dell'IMMUNOLOGIA.
3) Citofluorimeu-ia a flusso (analisi muldparamettica) per immunofenoripo, staining
intracellulare, saggio dtofluorimetrico di citotossidtà.
4) Biologia celluhre: colti.ira di celli.ile umane e murine con pai'tìcolar enfasi per
l'isokmento e differenziameato di progenitori mieloidi e celli.de staminali; isolamento di
leucocid da Buffy Coat e o da tessuti di topo e saggi di immunosoppressione, ti-ansfezione
di cellule per l'overespj-essione di proteine target, preparazione di costrutti lentivii-ali
5) Tecniche di proteomica: elettroforesi su gel bidimensionali, western blot e
immunopredpitazione di proteine
8) Utilizzo di animali da kboratorio
9) Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
10) Utilizzo di pfogrammi per elaborazione statisrica e grafica dei dati spei.-imentali.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per
presentazione della domanda al presente avviso.
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Art. 3 Attività di Ricerca

Al borsista verrà chiesto di supportare le atdvità di ricerca svolte nell'ambito del progetto
"L'induzione della proteina FLIP nei monociti promuove lo sviluppo del tumore",
con compiti di esecuzioni spefimentale che verteranno sm seguend campi/SSD;
IMMUNOLOGIA, (saggi immunologici: ICS, saggi di proliferazione ceUulare, allestimento
di colture leucocitarie stimolate con U pepdde (ÌVILPC), isolamento di popolazioni
leucocitarie (M'iltenyi biotech. System); manipolazione di anùiiali da Jaboratorio per la
crescita e valutazione di tnmod ttapiantabili; analisi molecolari quali western blots, RT-PCR,
estrazione di proteine ed acidi nucleid da tessuto. Inoltre, imagmg utilizzando confocale e
preparazione di costrutti lenrivii-ali per l'overespressione di proteme target che verranno
usate come controllo di analisi ttamite uiimunopredpitazione

Art. 4 Responsabile Scientifico e Stnittiira di Riferimetito
U Responsabile Scientìfico della ricerca è il Professore Stefano Ugel — Se2Ìone di
Immunologia - Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Verona. La parte
principale dell'atrività si svolgerà presso la Sezione di Immi.inologia, secondo piano
deU'Edifido Sud delPoUdinico G.B. Rossi, P.1e L.A. Scuro n.10, 37135 Verona (VR).
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Art. 5 Composizione della Commissione Giudicatrice.
La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, composta
da:

• Prof. Stefano Ugel, Professore Assoaato pel: il Settore Sciendfico-Disciplmafe (SSD)
MED/04 - Università degli Studi di Verona, Diparrimento di Medicina, Sezione di
Immunologia - (Presidente);
• Dott.ssa Stefania Cane, Ricercatofe pef U Settore Sciendfico-Discipliaare (SSD)
MED/04 - Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di
Immunologia - (Componente)
* Dott. Francesco De Sanctis, Ricercatore per il Settore Scientìfìco-Disciplinate (SSD)
MED/04 - Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di
Immunologia - (Componente);
• Dott.ssa Silvia Sartoris, Ricercatore per il Settore Sdentifico-Disdplinare (SSD)
MED/04 - Università degli Studi di Verona, Dipartunento di Medicina, Sezione di
Immunologia - (Supplente);
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Art. 6 Modalità di presenta'zione della domanda e scadenze

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e mdirizzate al
Direttore di Dipartimento di Medicina Prof. Oliviero Olivieu, dovramio essete presentate
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o fatte pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevmiento
ESCLUSIVAMENTE presso la Segreteria deUa Sezione di Immunologia:

Segreteria della Sezione di Immunologia,
Ospedale Policlinico G.B. Rossi
Edificio D, secondo piano
Piaz2ale L.A. Scuro n, 10
37134 Verona
Italia

entta^2a^ettembre^Ó21^eìoré8^

La domanda dovrà essere corredata da;

a) titolo di studio
b) curriculum vitae
c) eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile a comprovare U possesso dei
reqiusiu indicati all'AirL 2.

Con riferimento alla documentazione di cui al pun.tt sub a) e sub c) gli mteressad pottanno
produrre dichiarazione sosdturiva di certificazione e/o sostìtudva dell'atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000. Allo scopo, gU interessad potranno
utilizzare II modulo allegato al presente bando. Si precisa che, iti caso di presentazione di
documentazione in copia fotostatica, mediante il modulo di cui sopra dovrà essere
dichiarata la conformità sill'originide.
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esdusione dal concorso, le
domande pervenute oltre il termine indicato. Nel caso di invio delle domande tramite
servizio postale, non farà fede il timbro deUUffido postale di spedizione.
AUinterno delk domanda il candidato dovrà indicare: cognome e nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del concorso.
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Aft, 7 Verifica dei risultati della dcerca

Al termine del pei-iodo di godimento della borsa, i titolari dovranno presentare una
relazione che ripord l'atttvità scieadfica svolta e permetta, in parallelo allfl relazione delk
Commissione Giudicatrice (vd. Art.S), di valutare il lavoro svolto.

?;

Art. 8 Selezione e Assegnazione
La seleTione dei candidad avverrà tramite la valutazione della presenza dei prerequisid (Art.
2) da parte della Commissione Giudicatrice che si terrà U!giorno^23:ìSette3nibre;2Q21 alle
ore 10:00 presso la Biblioteca della Sezione di Immunologia del Dipartimento di
Medicina, secondo piano deU'Edifìcio D del PoUcluuco G.B. Rossi, P.1e L.A. Scuro
n.10, 37135 Vciona (VR).
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I criteri individuali per l'assegnazione della Bofsa sono i seguend:

- Laurea Magistrale iti Biologia/Biotecnologie: fino a 5 punti
- Dottorato di ricerca: fino a 5 punti
- Pnbblicazioni scientìfiche: fino a 8 punti
- Esperienze professionali nell'ambito della ricerca: fino a 10 punti
- Altri dtoli: fmo a 2 punti
(Totale punti 30)

AI termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultau morivad
delle valutazioni e l'indh'iduazione delk graduatoria di merito espressa in treatesimi. Nel
caso di candidati con la medesima valutazioae dei ritoli si procederà ad una verifica orale
nello stesso giorno, II verbale è unmediatameate esecutivo, L'assegnazione della Borsa
avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla Commissione e niediante
comunicazione agli interessati da parte del Diparrin-iento di Medicina - Univet-sità degli
Sfaldi di Verona. D candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico per
programmare l'inizio dell'atrività e presso gli uffici competeau per firmare la
documentazione di accetta2Ìone della Borsa. Nella dichiarazione di acccttazione il borsista
dovrà dare atto di aver letto il regoliimento, In caso di non acccttazione o di decadenza da
parte degli aventi dit-itto, subentrano coloro che li seguono nella graduatoria di merito
formata dalla Commissione Giudicattice.
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Art. 9 Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa
Il godimento della borsa al presente regolamento non instaura un rapporto di lavoro
subordinato con l'Università di Verona. La borsa non da luogo a ttattamento previdenziale
ed assistenziale. La borsa è assoggettata alle ritenute fiscali previste dalla legge itaUana. Il
borsista è coperto contro i rischi dedvand da responsabilità civile verso terzi ed infortuni,
nei limid pre'cisd dalla polÌ2za generale dell Università.
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Art. 10 Modalità di pagamento
Dal momento di inizio dello svolgiineato dell'atdvità di ricerca da parte dd borsista, la
borsa verrà erogata, per il 90% (novanta per cento), in rate mensili posticipate al netto delh
ritenuta fiscale, tenuto conto delle eventuali detrazioni che spettano ai sensi di legge. II
restante 10% (died per cento) dellimporto sarà erogato dopo la presentazione della
relazione fmale sull'atdvità svolta dal borsista.
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Art. 11 Diritti e doveri del borsista

II borsista ha diritto di accedere alla stmttura di ricerca cui è assegnato e di usufruke dei
servizi a disposizione dei ricercatou confoi.-memente aBa normadva vigente nella stì-uttuta.
Latdvità di ricerca sarà svolta all'interno della struttura nonché aU'estemo di essa, ove
necessario ed espressamente autorizzato. La borsa di studio di CLU al presente Bando non
potrà essere cumulata con alcuna altra borsa di smdio, ad eccezione delle integrazioni
previste per i soggiorni all'estero. Al termme del periodo di godimento della borsa il dtolare
dovrà presentare una relazione sdendfica sullatrività svolta, il borsista dovrà altresì
presentare nei modi e nei termini richiesd, eventuali rekzioni intermedie (Art. 7). In caso di
pubbUcazione dei risultatì deUe ricerche svolte durante il periodo di godimento della borsa,
Fautore dovrà indicare l'Ente assegnatario e gli Enti Finanziatori della borsa grazie alla quale
sono state effettuate le ricerche medesime.
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(allegato 1)

Al Direttore del DIPARTIMENTO DI MEDICINA-

PROF OLMERO OLMERI

PIAZZALE LA. SCURO 10

37135 VERONA

....l....sattoscritL..

nal......a............

Codice Fiscale......

residente In .......

Va...................

Telefono.............

chiede

...(prov.:.,.,......) il.........

...n'.......

.,..., (prov.:........,}

E-mail....

di essere ammess,...alla Selezione relativa al Bando -Albo Ufficiale di Ateneo n.......... Prot. n,

rassegnazione di una borsa di ricerca dal titolo ".......,................................,........ .......

del. per

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere in possesso dì

conseguita in data

presso

solo per l Bloll conseguiti all'eslaro e Der i dltadini slranieri:

il suddetto titolo di studio è stato riconosciuto equipollente af titolo di studio italiano dalle competenti autorità

Osi

D no

b)di essere Iscrilto al _in_

O con borsa

a senza borsa

c)di aver conseguito il Dottorato di Ricerca in

in data

presso
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d)di essere/non essere titolare di altra borsa di studio o forma d] sussidio presso

nel periodo

e) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificali all'arl. 2 dello specitico bando.

Allega alla presente l Btoll previsti all'art. 2 dello specilico bando.

Recapito eletto ai fini del concorso:

Città............,........................................(pro v. :..,.,.,..) c.a.p........

Telefono..............,..,........,...E-mail..........................................

l

i

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Universìtà può utitizzare i dati contenuti nella presente esclusi va men l e

nell'ambito e per l Uni Istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003, art. 18).
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(ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (Art. 46 e 47 D.P.R. n.445del

28/12/2000)

sottoscriUo COGNOME^.

(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME_

CODICE FISCALE (per gli stranieri, rilasciato In Italia)_

NATO A. PROV._ IL.

___PR 0 V. _ INDIRIZZO

ATTUALMENTE RESIDENTE A

CAP

TELEFONO_ _ _ _ E-M Al L

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, dì formazione o uso di atti falsi, richiamate dalì'art 75 del

D.P.R. 445/2000,

dichiara

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l'Unìversltà può utilizzare i datì contenuti nella presente dichiaraaone

esclusivamente nell'ambjto e per i (ni Istituzionali della Pubblica Amminlslrazio ne (D. Lgs. 196/2003, art. 18).

Luogo e dala .____Dichi aran tè,

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostituUva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'inleressa to in presenza del

dipendente addetto owero sottoscritta e prssenlata unilamente a copia fotoslatóca non autentócala di un documento di idenlità del

sono scrittore.


