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RICERCA PER IL PROGETTO:

"Buone pratiche in oncologia: studio su come promuovere la ricerca e lo scambio di best
practises anche attraverso la formazione e la mobilità dei professionisti"

SCADE IL 8 dicembre 2021

Rep. n.10057/21

Prot. n.del 439473/21

Tit

Art. 1

Istituzione e Finanziatori

È bandito il concorso per titoli e colloquio perii conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca per un progetto dal
titoio: "Buone pratiche in oncologia: studio su come promuovere la ricerca e lo scambio di best
practises anche attraverso la formazione e la mobilità dei professionisti" nel quale è prevista la
realizzazione di progetti formafivi atti al miglioramento della ricerca scientifica sullo sviluppo di nuove
terapie per le varie neoplasie.

Art. 2

Durata, Ammontare e Destinatari

La Borsa di Ricerca, dell'importo complessivo di euro 8.000,00 (ottomila/00) comprensivi di qualsivoglia
onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell'Ente e del percipiente, avrà una durata di 9 mesi e sarà
rinnovabile ed è destinata a giovani che, al momento della scadenza dei termini per la presentazione
delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in Sen/izi per l'agricoltura e b
sviluppo rurale con tecniche perla valorizzazione del territorio

Conoscenza lingua Inglese
Aver svolto Servizio Civile Nazionale in ambito oncologico
Svolgimento di attività riguardanti l'umanizzazione delle cure in ambito oncologico
Precedenti esperienze certificate di accoglienza pazienti in ambito oncologico
Precedenti esperienze di social media management
Certificazione informatica Eipass
Non essere stati interdetti dai pubblici uffici nonché non essere stati destituiti o

dispensati owero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, owero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che t'impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili;

Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento di Medicina owero con il Rettore, il Direttore Generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (ai sensi dell'art. 18 della legge
240/2010).
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Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri, purché questi ultimi siano in
possesso dei titoli equivalenti o di curriculumscientifico-professionaleidoneoall'attività di ri cerca previste
(la valutazione dell'idoneità deltitolo conseguito all'estero, nel caso in cui il candidato non sia in possesso
dell'equipollenza e dell'idoneità del curriculum verrà effettuata dalla commissione giudicatrice).

Art. 3

Attività d i Rice rea

Al borsista verrà chiesto di realizzare progetti formativi atti al miglioramento dellaricerca scientifica gesSte
progetti di umanizzazione delle cure in ambito oncologico.

Art. 4

Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento

Il Responsabile Scientifico della ricerca è il Prof. Michele Milella,

La ricerca si svolgerà presso le sedi che saranno definite dai Responsabil i scientifici della Ricerca.

Art. 5

Composizione della Commissione Giudicatrice

La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, così costihjita:

Prof. Michele Milella

Dott.ssa Sarà Pilotto

Dott.ssa Serena Zuliani

Supplente: Dott.ssa Alessandra Auriemma

Art. 6
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Modalità di presentazione della domanda e scadenze

La domanda di partecipazione allaselezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà
pervenire entro il termine perentorio del ..Q^{.^2..l.lQ2A.. alle ore ..^.Bt" .[U1L

La presentazione della domanda può essere effettuata mediante consegna a mano presso la Segreteria
di Direzione-UOCdiOnco!ogia,EdificioSud,TerzoPiano,PoliclinicoGBRossi,PiazzaleL.A. Scuro 10,
37134, Verona nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o mediante
spedizione con raccomandata.

La domanda inviata per posta dovrà essere spedita con raccomandata con awiso di ricevimento e
riportare sull'esterno della busta, pena esclusione dalla procedura, "Awiso di selezione pubblica per il
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo: "Buone pra&'che in oncologia: studio su come promuovere
la ricerca e lo scambio di best practises anche attraverso la formazione e la mobilità dei professionisti".

Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale non farà fede la data del timbro postale di
spedizione.

La domanda dovrà essere corredata da:

1. titolo di studio

2. curriculum vi tae

3. attestazione di servizio civile nazionale

4. eventuate altra documentazione e titoli che i! 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 deìl'atto di notorietà ai sensi degli arti. 46 e 47
D.P.R. 445 del 28/12/2000 (allegato C). Si precisa che, in caso di presentazione di documentaztone in
copia fotostatica, mediante i! modulo di cui sopra dovrà essere dichiarata la conformità all'originale.

Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendad, 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. l codice fiscale;

3. la data ed il luogo di nascita;
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4. la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia,
del codice di awiamento 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 Generate, con un professore appartenente al Dipartimento di Medicina,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 awiamento postale, al quale si desidera
siano b-asmesse 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 dellafirma dell'aspirante incaice
alla domanda.

Il Dipartimento di Medicina non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non awenuta o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
del Dipartimento stesso.

l! Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazkxii
sostitutive contenute nella domanda di partecipazbnealla selezione e nel curriculum. Qualora daicontrolli
sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benetd
eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fenno
restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La decadenza, disposta con prowedimenb
motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivamente alla stipulazione del contratto di
incarico.

Art. 7

Verifica dei risultati della ricerca

A! 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.
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Art. 8

Selezione ed Assegnazione

La selezione dei candidati awerrà tramite la valutazione dei titoli (art. 2) in data 10 dicembre 2021 alle
ore 10:30 presso l'auletta Biblioteca Oncologia - Direzione- UOC di Oncologia, Edificio Sud.Terzo Piano,
Policlinico GB Rossi, Piazzale LA. Scuro 10,37134.

l criteri individuali perla valutazione dei titoli sono i seguenti:

- Diploma in Servizi e tecniche per la valorizzazione del territorio fino a 15 punti

- Conoscenza delta Lingua Inglese fino a 3 punti

- Servizio Civile Nazionale fino a 5 punti

- Svolgimento di attività riguardanti l'umanizzaztone delle cure in ambito oncologico fino a 5 punti

- Certificazione informatica Eipass fino a 2 punti

- Precedenti esperienze professionali di accoglienza pazienti in ambito oncologico fino a 20 punti

- Precedenti esperienze di social media management fino a 10 punti

TOTALE: 60 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 awiene sulla base della graduatoria di merito formata dalla Commissione e
mediante comunicazioneall'interessato da parte del Dipartimento di Medicina. Il candidato vincitore dovrà
presentarsi dal Responsabile Scientifico per programmare l'inizio dell'attività e presso gli uffici competenS
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 daila
Commissione Giudica trice.

Qualora il Dipartimento di Medicina non dovesse, per una qualsivoglia ragione, ottenere, in tutto o in
parte, il finanziamento destinato al pagamento della Borsa, il Direttore del Dipartimento si riserva, a
proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere senza preawiso ed in qualsiasi momento
l'erogazione della borsa medesima al beneficiario, o di non procedere all'assegnazione.
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Art. 9

Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa

Il godimento della Borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, ne con ('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 confro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limitì previsli
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.

11 restante 10% (dieci percento) dell'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione finale
sull'attività svolta dal borsista.

Art. 11

Diritti e doveridelborsista

Il 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'attività di ricerca sarà svolta all'interno della stmttura nonché all'esterno di essa, ove necessario e dietro
espressa autorizzazione del responsabile scientifico.
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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.

Verona, 05 novembre 2021

IL DIRETTORE DEL DIPAR?).1\4ENTO DI MEDICINA

Prof. Giovapnl'Gambarp ^./-\

^
_c
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{'allegate; 1 )

Al Direltore del DIPARTIMENTO DI MEDICINA-

PROF GIOVANNI GAMBARO

PIAZZALE L.A. SCLIRO IO

37135 WRONA

..........................{pruv.:...,......) it..

....l....sottoscrilL.........

nat......a...............

Codice Fiscale............. .....„..„.....,.....„....,„ .............................................

resìciente in ............................................................................... (prov.:.........)

Uà....................................................,.............n'-......................c .a.p...............

Teisfono.................................... E-mail.................................^..,..................

OF! ; e de

di essere ammess.-.-afla Seieztone reiatf/a ai Bando -Albo tJfTcJale di Ateneo n.......... Prot. n. ............... del..

i'assegnazione di una borsa df ncerca dai ìfìoio "....,...-..............................-....,— ......................................

Dict'uara sotto la propna f^rsonaie i-espQiìsgbiiiià:

a:ldi essere in possssso di

conseguila in dala

presso

solo_per_i Uloli conseguiti att'esiero e per 1 cittadini stranieri:

il suddetto tìtolo di siudto è sialo 'iconascJuio c-quipallenle al iiiolo di sr.idio italiano dalle soRiix-'.enS autorità

a si

a no

per
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b)di essere iscrillo al_in _______

D con borsa

O sQnza borsa

c)di aver conseguito il Dottorsio di Ricerca in

in dala

presso

d)di essere/non essere iiioiaro di aììra borsa df sEudi.o o forma dr sussidio presso

[ìeE perfodo

e)di essere in possesso degli >jtterion reqtjiSili specificali atlart. 2 ci-elEo specìfico oando.

Allega alla presente > titoli previsti all'art. 2 dello specifico tendo.

Recapito eletto ai fìn\ del concorso:

\fa.-........-...-.,..............................................^............n'............

Città............................................... .. (pro v. :.........) c.a.?--.„.......

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

Il soaoscrilto clichia.'a di essere consaps'.'ole che t'Univeralà può utilizzare i dall contenuti nella presents esclusr/a.-iiente

neil'ambtto e per i fini istiluztonali detia Pubblica Ammìnisìraztons (D-Lgs. 196^003, art. 18),

\fe rana

Firma
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(ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE a/o SOSTn-UTIVA OELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (AD.-16 e 47 D.P.R. n. .)'15 del

28,'12,'2000)

Il soltoscnllo COGN'OME

(p^f le donne indicai-e it cogfioms da nubite)

N O M E_

CODICE FISCALE (per gli stoiiieri. rilascialo in llalia)____.

MATO A PROV. IL

PROV. INDIRIZZO

ATTUALMENTE RESIOEWE A

CAP

TELEFONO. ____E-MAIL _______

consap&'/ole delle sanzioni penali, nel caso di ciìchiarazioni inendact. di fos'mazioiìy o uso di ató faìst. nchfainaie daH'arL 76 dei

DP.R. 445;2000.

dicliìara

il 33:'Qscntto cici^ars inoKrs di Gsse:e cGnsap-s'róts c:ie lUnivsrsila può uiilizzafe i dati conienuti nelld p'-o^GnEe dich'srazione

cscius-.vamente nell'ambito e per i fini isijluzioiìa^ Lìctfa Pubbltcs Ammin^ircìz^one {D. Lgs, 196/20G3, ari. 13?.

Luogo s data _______Dichiaran'.e______________
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Ai sensi dell'an. 38. D-P.R. .;.)5/2000 la dichiarazione sosniuliva dell'allo di notorielà è sososcfilta dall'interessalo in presenza del

dipèndente addetto owero s^tloscrìtta e presenlala unitamente a copia fotc.stalica non aulentJcata di un documento di iclsnfnà del

soltoscritlore


