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Art. 1 Istituzione e Finanziatori

E^-Kaadito il concorso per il conferinienco di una Borsa di Ricerca deUa durata di 12 mesi
ulteriormente rmnovabile per la realizzazione di uno studio dal dtolo: "Immunovid: studio
delle cellule mieloidi nel paziente COVID-19" (Project tide: "Immunovid: understanding
molecular mechanism that control immuoologkal-alteration after Coronav"ùs i*:ii:er;k>:!"); La
b.srsa sarà pagata con fondi di ricerca del Professore Vincenzo Bronte utilizzando i seguenti
fo.ndi nel seg-nente ordine: 11.938,79€ (progetto ENACT_Immunovid Alk-.an.za contro il
COVID-19), successivamente 5.487,65€ (MKC. lanno 1.2128) e infme 2.-175,56€ (A1RC
2,Annol8603) per un totale di 19.600€.

Art. 2 Durata, Ammontare e Desrinatari

La Borsa di Ricerca dell'importo di Euro 19.600,00 comprensivi di qualsivoglia onere a titolo
diretto ed indiretto a carico déil'Ente e del pera'piente, avrà la durata di 12 mesi e
ulteriormente rinnovabile; essa è destmata a laureati sia italiflni che stranieri che, al momenfD
della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti
reqi.iisitt

Laurea Mas-istrale

Verranno considetari dtoli preferenziali:

l) Laurea Magistrale in Lingue straniere.
2) OrganÌ2zazione di riuniioni nazionali ed iaternàzionsiji
4) Gesdone comunicazione social media
5) Relazioni con assodazioni/enu pubbìid
6) Gesaoac di archm e database
7) Gestioni di approv\7igionamento
8) Buona conoscenza dell'mglese

)

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del teniune
presentazione della domanda al presente av\dso.
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Art. 3 Attività di Ricerca

Al. borsista, verrà chiesto di supportare le amvità di ricerca svolte neU'ambito del progetto
"Immuno^'id", eoa compie di gestione di archiviazione dei dati, dei comlrati etici degli studi
cUnici o di base e soprattutto nel mantenimento deU'organizzazione dei meeting sciendfìci,
riunioni di aggiornamento dei progem con i colkboratori nazionali ed internaaonali, gestione
ddl'approv^'igion.amento di materiali per la ricerca e comp.ilazio.ne degU atri burocrati.ci
achiesu per bandi di ricerca nazionali ed internazionali.

Art. 4 Respotisabile Sdeatifico e Struttura di Riferimento

D Responsabfle ScieatìSco delLa ricerca è il Professore Vincenzo Brente - Se2Ìone di
Immunologia - Dipardmcnto di Medicina - L7niversità degli Studi di Verona. La parte
principale dell'amvità si svolgerà plesso la Sezione di Immunologia, secondo piano
deJl'Edifido Sud delPoUdinico G.B. Rossi, P.le L.A. Scuro n.10, 37135 Verona (VK).

Art. 5 Composizione della Comiuissione Giudìcatdce.

La Borsa verrà- assegnata a giudizio msindacabile deUa Commissione Giudicatrice, composta
da:

• Prof. Vincendo Broute, Professore Ordinario per il Settore Scientifico - Disaplinare (SSD)
MED/04 (Presideotc);
• Prof. Ugel Stefano, Professore Assodato per il SSD MED/04 - Umversità degli Studi di
Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Immunologia - (Componente),
• Dott. Francesco De Sanctis, Ricercatore per il SSD MED/04 - Univci-sia degli Smdi di
Verona, Diparunento di Medicina, Sezione di Immimologia - (Componente);
• Dott.ssa Stefania Cane, Ricercatore per il SSD MED/04 - Università degli Studi di
Verona, Dipaftimcnto di Medicina, Sezione di Immunologia - (Supplente).

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda e scadenze

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al Direttore
di Dipartimento di MedJciaa Prof. Oliviero Oli\'ieii dovranno essere presentate o fatte
pe.n.'enire presso:
Segreteria della Sezione di Immunologia, Ospedale Policlinico G.B. Rossi- Piazzale
L.A. Scuro n. 10, 37134 Verona (ItaUa) entro il fQ^ hniO^i aue OIe 9.30.

La domanda dovrà essere con-edata da:

a) titolo di studio
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b) curriculum vltae
c) eventuale altra documentazione che il candidato ritenga ud.le a comprovare it possesso dei
requisiri indicati alI'Art. 2,

Con riferimento alla documentazione di cui ai punti sub a) e sub c) gB interessati potranno
produrre-didiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutjva deU'atto di notorietà ai
sensi degB a.m. 46 e 47 D.P.1L 445 del 28/12/2000. Allo scopo, g.B interessati potranno
utilizzare il modnlo allegato al presente bando. Si predsa che, in caso di presentazione di
documeiitazione in copia fotostadca, mediante il modulo di cui sopra dovrà essere dichiarata
la confon-aità aU'oaginale.
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno Fesdusione dal concorso, le domande
penrenute oltre il termine indica.to. Nel caso di invio delle domande tramite sennzio postale,
non farà fede il timbro dell'Uffido postale di spedizione.
AU'interno della domanda il candidato dovrà indicare: cognome e noi-n.e, luogo e data di
nascita, codice fiscde, residenza e recapito eletto ai fini del concorso.

Art. 7 Verifica dei nsiiltati ddla ricerca

Al termine del periodo di godimento della borsa,! ritokri dovranno presentare una relazione
che riporti Patrività sdentihca svolta e permetta, in parallelo alla relazione deìla. Commissione
Giudicatrice (vd. Art.5), di valutare il lavoro svolto.

Art. 8 Selezione c Assegnazione

La selezione dei candidad awetfà tramite la valutazione della presenza dei prerequtsio (Art.
2) da parte defla Con-imissione Giwlicatdce che si terrà il giorno 4^i,'|©|||||||||||(||| alle ore
10.30 presso la Biblioteca della Sezione di Immunologia del Dipartimento di
Medicma, secondo piano dell'Edificio Sud del Policlinico G.B. Rossi, P.1e L.A.Scuro
n.10, 37135 Verona (VR).

I criteri individuali per l'assegaazione deHa Borsa, sono i seguend:

I criteri. indiviciuali per l'assegaazione ciellEt Borsa son.o i. seguend:

- Laurea Magistrale o tìtolo equipollente: fiao a 10 punti
- Esperienze professionsdi: fino a 18 punti
- jMtii titoli; fino a 2 punti
(Totale punti 30)

Al termine dei lavori la Commissione redigerà un veAale con i criteri, i risultad motivati deHc
valutaaoni e l'ind.ividua.zione della graduatoria di merito espressa in ttentes.imi. n vetbale è
immediatamente esecunvo. L'assegnazione della Borsa avviene sulla base della graduatoria di
merito formata daUa Comraissione e mediante comunicazione agli interessau da parte del
Dipartimento di Medicina - Università. degli Studi di Verona. Il candidato vincitore dovrà
presentarsi dal Responsabile Scientìfico per programmare l'inizio deU'atd^ità e presso gli
uffici competend per firmare la documentazione di acccttazione della Borsa. Nella
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dichisu-azione di accettazioiie il borsista dovrà dare atto di aver letto il regolamento, In caso
di non acccttazione o di. decadenza da parte degli aven.ti diritto, subentrano coloro die U
seguono nella graduatoria di merito forma.ta dalla Commissioae Giudi.catri.ee.

Art. 9 Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa
Il godimento della borsa al presente regolamento non mstaura un rapporto di lavoro
subofdinato con l'Università di Verona. La. borsa Qon da luogo a tratta-Eaento previden23a.ie
ed assistenziale. La borsa è assoggettata, alle ritenute fiscali pre\dste dalla legge italiana. Il
borsista è coperto contro i ri-schi deriyanti da responsabilità civile vei-so terzi ed infortuni, nei
Um.iri pre\;isti daUa poHzza generale dell'Università

Art. 10 Modalità di pagamento
Dal momento di inizio dello svolgimento deU'atdvità di ricerca da parte dei borsista, la borsa
verrà erogata, per il 90% (novanta, per cento), m rate mensili posddpate al netto delk ritenuta
fiscale, tenuto conto delie eventuali detrazioni die spettano ai sensi di legge. Il restanite 10%
(died per cento) dell'unporto sarà erogato dopo la preseata.z.ione deUa relazione finale
.sull'advità svolta dal borsista.

Art. 11 Diritti e doveri del borsista

II borsista ha diritto di accedere alla struttut-a di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei
sen'izi a disposizione dei. ricercatori conformemente afla normativa vigente nella struttura.
L'atdvità di ricerca sarà svolta all'interno delia, struttura nonché all'esterno di essa, ove
necessario ed espressamente autorizzato. La borsa di studio di cui al. presente Bando non
potrà essere ci.imulata con al.ciuia altra borsa di. studio, ad eccezione delle integraz.ioni previste
per i soggiorni all'estero. Al termine del periodo di godimento della borsa U ritolare dovrà
presentare una relazione scientifica suffatdvità svolta. Il borsista dovrà aittesì presentare nei
modi e nd termini richiesti, eventuali relaaoni mteanedie (Art. 7). la caso (li pubblicazione
dei risultati deile. ricerche svolte durante ii periocio di godimento .della borsa, l'autore. dovi-à
indicare l'Eute assegnatario e gli Ea.ti Finaaziatori. della borsa grazie alla quale son.o state
effettua.te le ricerche medesime.

n. DIREn'OKE DEL DIR

Prof. Giovanni G-ambaro

DICTNADI
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(allegato 1)

Al Diretiors del DIPARTIMENTO DI MEDICIN.»,-

PROF OLMERO OLMERI

PIAZZALE LA. SCURO 10

37135 UERONA

......?prov.:......,...) E!....

..n'..

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

.......c-s.p.., .......„.-,

E-iTiail.........

...J....£CÌ;tU<:CriÌÌ...,,....,„.„

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

Codice Flscsls..................

i-esidente in ...............

ya.........................

Telefcno.......................;...

chiede

d' essere ammess.,.,a)!a SeiezEone relativa al BsnriQ -Albo Uificìale di ATeneo n.....,..- Proì. n. ............... dei,.

l'sssegnazione di una borsa di ricerca dal titolo "..,,............................................. .............................

Dichiara sotto la propria personale .'•espQnsabllità:

a)cfi essere in possesso <t(

conseguita in data

presso

solo per i fitoìi conseauiti all'estero e per i cittadini stranieri:

il SLiddetto iiiolo di siudio è sialo riconosciuto equicollents al Btolo di stud'o italiano dalle cc»mp9tsn1i autorità

a sì

a no

b)dì essere iscrilto al

per

in

D con borsa

a senza borsa

c)di sver consÈgui-to i! Oottóraìo di Ricerca irì

in data

pi-esso
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tf)di essere/non essere titoisre di altrs oarsa di studio o toin-.a d; sussidio p'esso

nel periodo

e)cii essere in possesso degif ultehors requssili specÉficali afl'sn 2 deEio specinco bEsndo.

Allega alia preseiite ! lltoli pre-.'lstl all'art. 2 dsllo specifico bando.

R&capito sietto si nn; deE concorso;

Uà..........................,,.....,., „..,..,.,..,............................n'............

Città...-........,...........,............................(prov.;.........) c.a.p............

Tetefono...............-........... „. E-mail.......,.,....,.......,................. ..,.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Uriiwrsita può ut'lizzare j dati contenult nella presente eschjsiva'nsnle

nsll'ambito e per i nni istituaonali QEÌIa Pubblica Amminist'azione (D.Lgs, 196/2003, art. 18).

Verona

Fi.'rr.a
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(ALLEGATO 2>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVI, DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (Art. 46 «• 47 O.P.R. 11.445del

28/1Z.'2000)

Il soSoscritto COGNOME.

(per Is donne indlcsre II cognome da nubile)

NOME_

CODICE FBC^.LE (per gli siradisri, rilasciato [n ltalia)_

hSATOA. PROV.__ IL

PROV. .^ INIDIF3ZZO

CAP

TELEFONO. .E-MAIL

ATTUALMENTE RESIDEMTE A

consapevoie delia sanzicrfi penali, nel caso di ciichtarszion) me-nda^i, di furmazions o usff u'i &tti fatsi, richismaiE dsli'art. 76 eel

D.P.R. 445,'ZDOO.

i'ichiars

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l'Università puà ulilizza.-e i daii conlenut nella presente dichiarazone

esclusivamente nell'ambito e per ' fini islitiizlonali dello Pubblisa AmrninisraziO ne (D. Lgs. 196/2003, art. 18i.

Luogo e daia ^Dichiarante.

A] sensi dell'arfc 38, D.P.R. 445ff000 la dichiaraaone sostitutiva dsll'atto dì notorietà è sottosc.-iita dall'ìnterBssato in p-esenzs del

dipendente addelto owero sottoscritta a presentata anitamsnie s copia fatostaiica non autenticala di un documsnto di idsnUlè del

sotto scritio'e.




