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Art. 1

Istituzione e Finanziatori

È bandito il concorso per titoli e colloquio perii conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca post lauream per
un progetto dal titolo: "Identificazione dei meccanismi citotossici utilizzati da monociti slan+" nel
quale è prevista la caratterizzazione di cellule che funzionano come precursori di neutrofili e monociti
umani, mai descritte precedentemente. La caratterizzazione di tali cellule aumenterà' le nostre
conoscenze sullo sviluppo delle neoplasie mieloidi.

Art. 2

Durata, Ammontare e Destinatari

La Borsa di Ricerca post lauream, dell'importo complessivo di euro 5.000 (cinquemila) comprensivi di
qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell'Ente e del percipiente, avrà una durata d E 10
mesi a decorrere dal 01 Luglio 2021, sarà rinnovabile ed è destinata a giovani che, al momento della
scadenza dei termini perla presentazione delle domande, siano m possesso dei seguenti requisiti:

Laurea Triennale Magistrale (D .M. 270/04) o Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) in
Biotecnologie o Scienze Biologiche.

Conoscenza della Lingua Inglese.

Non essere sfati 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 deli'accertamento che ['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 de!l'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 titoii equivalenti', o di curriculum sdentìfico-professinnaie idoneo all'attività di ricerca
prevista (la vaìutazione dell'idoneifà del titolo conseguito all'estero, nei caso in cui il candidato non sia in
possesso dell'equipollenza: e deil'idoneità del curriculum verrà effettuata da'la commissione
giudicatrice).

Art. 3

Attività d i Ricerca

Al borsista verrà chiesto di coadiuvare analisi di biologia cellulare e molecolare su campioni freschi di
sangueda donatori sani. E'ri-chiesto al candidatcwaìs-ùapacità diJsoSare celiulemieloidi e linfoidie loro

;'"wniaféri<5l& genetico da campioni di ìJiwsw^ii^^v'esdt.aM^'wo analisi di qualità su di essi (saggi cii
ci totossicita'varL compreso saggi (JitegoRÌSobì^-des^gps.È^^faboliti). Le analisi molecolari previste
riguardano, in particolare, la trascrittomica delle ceilule iiiolate"

^•?'!;.4

ResponsabileScientifico e Str'ittura di Riferimento

Il Responsabile Scientifico della ricerca è il Prof. Marco A. Cassatella - Sezione di Patoiogia Generale -
Dipartimentodi Mediana - Università di Verona.

La parte principale della ricerca si svolgerà nella sezione di Patologia Generaie del Dipartimento di
Medicina.

Art. 5

Composizione della Commissione Giudicatrice

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

Presidente: Marco A. Cassatella - Professore Ordinario per il SSD MED04 - Università degli
Studi di Verona

Componente: Pafrizia Scapini - Professore AssociaSo per il SSD MED04 - Università degli
Studi di Verona

Componente: Nicola Tamassia - Ricercatore di tipo B per il SSD MED04 - Università degli
Studi di Verona

Supplente: Flavia Bazzoni, Professore Associato per ii SSD MED04 - Università degli Studi di
Verona
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- ' • Art. 6

Modalifa di presentazione della domanda e scadenze

La domanda di partecipazione alia selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema alleQato e
indirizzate al Direttore di Dipartimento di Medicina Prof. Oliviero Olivieri, dovranno essere presentate o
fatte pervenire entro il termine perentorio del 10 giugno 2021 alle ore 13, presso la Segreteria della
Sezione di Patoiogia Generale, IstitL't' Biologia .blocco A (piano n'aizato), Strada le .Grazie 8, <37134
Verona.
-.:•;

domanda dovrà essere corredata da:

^,;.:, 1. titolo di studio
2. curriculum vitae
3. eventuale altra documentazione e titoli che i
possesso dei requisiti richiesti.

candidato ritenga utile a comprovare i!

-..3^
'Con riferimento alia 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 (allegato C). Si precisa che, in caso di presentazione di documentazione in
copia fotostatìca, mediante il modulo di cui sopra dovrà essere dichiarata la conformità all'originale.

Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni menda ci, 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. !a residenza con i'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 [e evenhiali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente
pendenti;

;
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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 a! Dipartimento di Medicina, o
con un componente del Consiglio di Amministrazionedell'Ateneo.

8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

9. i! domicilio o recapito, completo del codice di avwamento postale, al quale si desidera
siano trasmesse le comunicazioni relative alte selezioni, con l'impegno a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Ai sensi deli'art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l'autenticazionedellafirmadell'aspirante in calce
alla domanda.

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

li Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli suila verìdidtà delie dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione aila selezione e nel curriculum. Qualora dai
controlli sopra indicati emerga la non verididQ del contenuto delie dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventual mente conseguenti al prowedimento emanato suila base delia dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dei D.P.R. n. 445/2000. La decadenza, disposta
con prowedimento motivato, può inten/enire in qualsiasi momento anche successivamente alla
stipulazione dei 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'aìtività scientifica svolta e permetta di valutare il lavoro svolto.

Art. 8

Selezione ed Assegnazione

La selezione dei candidati awerrà tramite la valutazione della presenza dei prerequisiti (Art, 2) da parte
della Commissione Giudicatrice che si riunirà il giorno 14 giugno2021 , alle ore 15.30 presso l'auletta d i
Patologia Generale, Istituti Biologici bloccoA (piano rialzato), Strada le Grazie 8,37134 Verona
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l criteri individuali perla valutazione dei tìtoli sono i seguenti:

- Voto Laurea: fino a 16 punti
- Argomento della tesi: fino a 4 punti
-Pubblicazioni scientifiche; fino a 2 punti
- Esperienze professionali nell'ambito della ricerca: fino a 2 punti
-Esperienze professionali ali'esteronell'ambito della ricerca: fino a 2 punti
-Conoscenza della lingua ingiese: fino a 2 punti
- Altri titoli: fino a 2 punti

Al termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati motivati delle valutazioni
;e j'individuazione della graduatoria di merito espressa in trentesimi. In caso di parità di punteggio, i
pandidati verranno convocati per un colloquio aftitudinale e di verifica delle competenze del candidato

;^ulletematìche dell'attivifè di ricerca oggetto della borsa che si ferra alle ore 16.00neila stessa aula e a
jipji verrà attribuito un punteggio fino a 10 punti che verrà sommato al precedente. Il punteggio finale in
;i^uesto caso verrà espresso in quarantesimi. Il verbale è immediatamente esecutivo. L'assegnazione
dèlia Borsa awiene sulla base della graduatoria di merito formata dalla Commissione e mediante
comunicazione agli interessati da parte del Dipartimento di Medicina- Università degli Studi di Verona.
JLpandidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico per programmare l'inizio dell'attivitìi
^presso gli uffici competenti per firmare la documentazione di acccttazione della Borsa. Nella
dichiarazione di accettazione ii borsista dovrà dare atto di aver letto il regolamento, [n caso di non
accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che li seguono nella
graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice.

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 contro i rischi
derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limiti previsti dalla polizza generale
deil'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 a! netto della ritenuta fiscale, tenuto conto delle
eventuali detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi di legge. Il restante 10% (dieci percento)
delt'importo sarà erogato dopo la presentazione deila relazione finaìe sull'affività svolta dal borsista.

i
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Art. 11

Diritti e doveri del borsista

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
ail'interno della struttura nonché all'esterno di essa, ove necessario e dietro espressa autorizzazione de!
responsabile scientifico,Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una
relazione scientifica suli'attività svoita. Il borsista dovrà inoltre presentare, nei modi e nei tempi richiesti ,
eventuaii relazioni intermedie (Art. 7) su rich1? 'a 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 [e ricerche
medesime. L'Universifà di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle
selezioni, ai sensi de] Regolamento UÈ 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento,
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale
deil'Ateneo: www.univr.it/itfprivacy

Verona4l®2021
$È DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINAIL DIR

p 01 ien Olwieri i.
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(allagato l.l

Al direttore del DIPARTIMENTO DI MEDICINA-

PROF OLMERO OLMERI

PWZZALE LA. SCURO 10

37135 VERONA

^'
....l....sc'toscritt...............................................................................................

.....a......,.....,,........,,.....,....................(pro v.:..........) il.................................

Mice FiscaSe..........,.................................................... „...,............................

;~c'3idente in ............................................................................. (prov.;..,......)

^a..,..,..........,.,....,....,.,....,....,.......,..,,...,....., ,..nc..,.„.......,.........c .a.D...............

Teiefono...,.........,,,.....„...„„......... E-mai!.................,....,..,....,.....-..-,,,.,.....^.

chiede

di essere afflrr>e35.,..ajla Ssie^one reJstiva si Bando -Albo Uff'ciale tìi Aìenso n.......... Prot. n. ............... del.
r'asseanazione di una faorsa di ricerca ciaf ijtofo ",.............................................. ................................

Dichiara soto.la propria psrsonale responsabilità:

a)di essere in possesso di

conseguita in data

presso

solo per i Stoli consegyifj all'Bstsro e.per i dttadini_s!ranier_I:

i] suddeEto titofo di studio è stalo nconosci^to eq'dìpollente ai t'ìoio di sturiEo Itaiiano dsiie campotentì autorità
D s]

D no

b)di essere iscriao al_ir.__

D con borsa

D senza borsa

per

',

^
F5!
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c)di aver consegLfito EJ DottoFalo d: Ricerca in

in data

presso

d)di ssseró/rrón esserei lìtolarR di altra bor;>a di stifriio a fcnTia di sussidio presso

nei perìodci

e)di essere in possesso degli ulEeriori requisiti speciFìcat! all'ar. 2 delie specifico bando.

Ailega alls presenìs i tìtofi previsti sll'art. 2 d&lio specificp bando.

Recapito eietio Si fini cref concorso:

Cìtti ............,.......................................iprov.:....... ..i c.a.p..........,

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

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Universiià può utilizzare l dati cont°nuii RB|]a presente esclusivamBnte

nell'a.-nbiìo e per i nni istituzionali dalla Pubblice Amministrazione (D.Lgs. 186/2003, art. 18i.

Yfei-ona

FErmg
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::::

(ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFÌCAZIONE eto SOSTITUTÌV.\ DELL'ATTO 01 NOTORIETÀ' (Art. 46 e 47 D.P.R. n.445del
28.'12,'20QO)

Il soiloscritto COGNOME___....__._

(per Ee donne indicare il cognome da nubiJs)

NOME.

CODICE FISCALE (per gli st-anieri. rilasciaìD in Italia)_.

NATO A. PROV. , IL ATTUALMENTE RESIDENTE A

_PROV. INDIRIZZO

C&P.

TELEFONO^ _ E-MAIL

•ik
consapevole delle sanzia.n! penali, nel casa di dchìs.'azioni menciaci, di formsaone o USD di siti falsi, richiamais a'all'arl. 76 dsl
D.P.R. 44SSOOO,

dichisrs

il sottoscritto dichiara inoitre di asssre consapevole che l'URivarsltà può utlteare i dati contsr-.uli nella preseRle dichiarazione
esclusi'/smente nell'ambiio e per i fini Ist'Suzior.ali deila pubblica Amministrazions (D. Lgs. 19S/2003, art. 18).

Luogo e eia la __Dichi gran (e_
i

t


