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PROGETTO:

"Analisi proteomica esosomiale nell'asma grave: potenziale utilizzo di proteine esosomiali come
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Art. 1

Istituzione e Finanziatori

È bandito il concorso per titoli per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca post iauream per un
progetto dal titolo: ""Analisi proteomica esosomiale nell'asma grave: potenziale utilizzo di proteine
esosomiali come marcatori fenotipici e di risposta a trattamenti specifici" nel quale è prevista la
caratterizzazione di marcatori proteici esosomiali in una popolazione di soggetti affetti da asma
grave in alcuni sottotipi particolari: asma, asma con rinosinusite cronica e polipi nasali, asma con
rinosinusfte cronica, polipi nasali e AERO, e asma dipendente da steroidi e con presenza di
vasculiti (EGPA). Tali informazioni potrebbero essere utili alla chiarificazione delle interazioni tra
infiammazione ed immunità nefl'asma severa,

L

Art. 2

Durata, Ammontare e Destinatari

La Borsa di Ricerca post (auream, dell'importo complessivo di euro 8500,00 (ottomilacinquecento/00)
comprensivi di qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell'Ente e del percipiente, avrà
una durata di 6 mesi a decorrere dal 15 giugno 2021, 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:

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

Conoscenza della Lingua Inglese.

Tesi di laurea congruente con l'obiettivo dello studio
Precedenti esperienze pnofessionali di citofluorimetria, vescicole extracellulari.

Laboratorio.
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Non essere stati interdetti dai pubblici uffici nonché non essere stati destituiti o
dispensati ovvero licenziati dafl'impiego presso una pubblica amministrazione, owero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che
l'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
Generate o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (ai sensi dell'art. 18
della legge 240/2010).

Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri, purché questi ultimi siano in
possesso dei titoli equivalenti o di cumculum scientifico-professionaie idoneo all'attività di ricerca
prevista (la valutazione dell'idoneità del titolo conseguito all'estero, nel caso in cui il candidato non sia in
possesso dell'equipotlenza e dellldoneità del cLfmculum verrà effettuata dalla commissione
giudicatnce).

Art. 3

Attività di Ricerca

Al borsista verrà chiesto di effettuare analisi di citometria e proteomica su campioni di vescicole
extracellulari estratte da fludi biologici. Al candJdato/a è richiesto/a la capacità di isolare proteine,
vescicole e condurre analisi su di esse, Le anafisi molecolari previste riguardano, in particolare, la
valutazione proteomica di marcatori di superficie ed intravescicotari.

Art. 4

Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento

Il Responsabile Scientifico della ricerca è il dottar Marco Caminati.

La ricerca si svolgerà presso le sedi che saranno definite dai Responsabili scientifici della Ricerca
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Art. 5

Composizione della Commissione Giudicatrice

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

Dottar Marco Caminati-Ricercatore^-Dipartimento di Medicihà<SeziQne dj ^
Prof Qliviero Glivieri -Prof. Ordinario MED/Q9 - Dipartimento^ di Medicina - Sezione di medicina InternaB

Prof Friso Simonetta-Prof, AssocjatoMED/09-Dipartimento di Medicina-Sezkine^i medicina InterhaB

Supplente; Prof. Pizzolo Francesca- Ppof. Associato MED/09- : Dipartìmèntoi di Medicina - Sezione dimèdieina Interna B

Art, 6

Modalità di presentazione della domanda e scadenze

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato ,dovrà pervenire entro il termine perentorio del 03 giugno 2021 alle ore 13.

La presentazione della domanda può essere effettuata mediante consegna a mano presso la
Segreteria della Medicina Interna B (Medicina Generale ad Indirizzo fmmuno-Ematologico ed
Emocoagulativo). S°piano lato B, Policlinico G.B. Rossi, p,le L.A. Scuro, 37134 Verona nel
seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 09.00-12.00, previo preavviso telefonico allo
045/8124401 o mediante spedizione con raccomandata.

La domanda inviata per posta dovrà essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento e
riportare sutl'esterno della busta, pena esclusione dalla procedura, Avviso di selezione pubblica per il
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo: "Analisi proteomica esosomiale nell'asma grave:
potenziale utilizzo di proteine esosomiali come marcatori fenotipici e di risposta a trattamenti specifici
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Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale non farà fede la data del timbro postale dispedizione,

La domanda dovrà essere corredata da:

1, titolo di studio

2. curriculum vitae

3. tesi di laurea

4. Titolo di dottorato o specializzazione

5. eventuate altra documentazione e titoli che il candidato ritenga utile a comprovare ilpossesso dei requisiti richiesti,

Con riferimento alla documentazione di cui ai punti sub a) e $ub c) gli interessati potranno produrredichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47D.P.R. 445 del 28/12/2000 (allegato C). Si precisa che, in caso di presentazione di documentazione incopia fotostatica, mediante il modulo di cui sopra dovrà essere dichiarata la confonnrtà all'origìnale.
Nella domanda i candidati, consapevoli deità responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, aisensi dell'art, 76 del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare:

1. il proprio cognome e nome (scrìtti in carattere stampatello se la domanda non siadattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile;
2, it codice fiscale;

3. la data ed il luogo di nascita;

4, la residenza con t'indicazione delia via, del numero civico, della città, della provincia,de! codice di avviamento postale;

5. ia cittadinanza posseduta:

6, di non aver riportato condanne penai; e di non avere procedimenti penali pendenti,ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmentependenti;

!
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7. di non avere un grado di parentela o affinità fino a! quarto grado compreso, con il
Rettore, il Direttore Generale, con un professore appartenente al Dipartimento di Medicina, o
con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

8. di avere adeguata conoscenza delia lingua italiana;

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

Ai sensi detl'art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante in calcealta 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 colpadel 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 eventifalmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art, 76 del D.P.R, n, 445/2000. La decadenza, disposta
con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivamente allastipulazione del contratto di incarico. (

l.

,

Art. 7

Verifica dei risultati delta ricerca

Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione che riportit'attività scientifica svolta e permetta di valutare il lavoro svolto.

i

Art. 8

Selezione ed Assegnazione
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La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli (Art.2) da parte della
Commissione Giudicatrice che si riunirà il 4 giugno 2021 alle ore 930 presso l'auletta "G.De
Sandre" Medicina Interna B (Medicina Generale ad Indirizzo tmmuno-Ematologico ed
Emocoagulativo), 6° piano lato 8, Policlinico G.B, Rossi, p.1e L.A, Scuro- Verona.

l criteri individuati per ta vatutazione dei (itoti sono i seguenti:

- Voto di Laurea Tnennale, Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D. M. 509/99) o Diploma diLaurea (ante D.M. 509'99) in Biotecnologie fìno a 15 punti

- Valutazione tesi di laurea- .. .fino a 10 punti

Precedenti esperienze con citometria, vescicole extracetlulari, ete.
Espenenze di ricerca fino a 5 punti

Esperienze di laboratorio fino a 10 punti

Conoscenza della lingua inglese fino a 10 punti

fino a 10 punti

!

l

i

!

TOTALE: 60 punti

Saranno ammessi alla graduatoria solo i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno
ottenuto un punteaaio magqiore o ufluate a 40 punti.

Al termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati motivati delle valutazioni
e l'indìviduazione della graduatoria di merito. Il verbale è immediatamente esecutivo.

L'assegnazione della Borsa awiene sulla base delta graduatona di merito formata dalla Commissione, l
risultati della Selezfone saranno resi noti ai candidati ad opera della Commissione Giudicatrice e affissi
pubblicamente.

r
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Il candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico detta borsa per programmare
l'inizio delt'attivftà e presso gli uffici competenti per firmare la documentazione di accettazione della
Borsa. In caso di non accettazione o di decadenza da parte dell'avente diritto, subentrano coloro che liseguono nella graduatoria di merito fomnata dalla Commissione Giudicatrice.

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

Art. 9

Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa

Il godimento della Borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, ne con l'Università, ne coni'Ente erogatore del finanziamento.

La borsa non da iuogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

La borsa è assoggettata atie ritenute fiscali previste dalla legge italiana.

Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limitiprevisti 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 percento) della borsa sarà erogato a scadenze mensili al netto della ritenuta fiscale, tenuto conto delleeventuali detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi dì legge,

Il restante 10% (dieci per cento) dell'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione finalesull'attività svofta da! borsista,

i

Art. 11
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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 all'interno della struttura nonché all'estemo di essa, ove necessario e
dietro espressa autorizzazione del responsabile scientifico.

Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione scientifica
sull'attività svolta, II borsisia dovrà inoltre presentare, nei modi e nei tempi richiesti, eventuali relazioni
intermedie (Art. 7) su richiesta del responsabile scientifico.

In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il perìodo 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,

L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi
del Regolamento UÈ 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, desfinatari dei dati
e esercizio dei diritti dell'inferessato è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ateneo: www.univr.it/it/'privacy

oVerona,

IL D E

Pro 01 r

!E DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
OlivÌerì '

i
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(allegalo D

Al Direttore del DiPAR'll/EHTO Di I/EDIC.INA

PROF OLIVIEROOLIVIERI

PIAZZAÌ.F L.A. SCURO 10

37135 VERONA

....l.,..sot;oscntt... .........

.....tprov.:...,......) il..........

.n*..

. F'mail..,.-..,.... .

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

. c.a p.......

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

Codice Fiscale..... .............

residente in .....................

Via....................................

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

chiede

S' esse'e an-io'ess....alla Sslez'one relativa al Bando-Albo Ufficiale di Aleneo n.......... Prot. n. .............. del,
Vassegrai'c'w di una oorsa di 'icerca dal fitólo "....................................,........... .. .......

i

per

Dicniara swo la propria personale responsabilità:

aldi essere .n psssussc di

conseguila ir ds'a

presso

solo per l titoli consBpuit; all'eslero e pet i cittadini slranieri:

r sjdtìe'to iitoio d; s;u='!3 è s'.aw ricoroseiyfo equ.polìsrTe a; titolo di studio irai.ano daKe corT'peifltt' s'jicriìà
D si

"l no

b)di essere isc'ilic al _ ... __ __in^_.____.„.—_

C con boisa

O senza borsa

j"
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c]d! ave' corsegui'c il Ocdoraìc di Ri'cerca ir.

in data

presso

dìdi essere.'non essere t.(orare di 3".r3 C'J-sa di studio o forma di susi.id,o eresse

nel periodo

ejdi essere in possesso degli i.1t8riori requisiti specificati all'art. 2 delio specifico bando.

Aiiege ai'a presente i titoli previsti all an. 2 dello specifico bando.

c<fccapilG ei'eitù ai fin. del concorso:

Via..................................................... ......................n'............

dita............. ................................ ....(pror.:........j ca.p.........

Telefono...... ............. ...,.....E-mal!......................................... ...

fi sottoscr'tto dichjara di essere consapevole che l'Universitó può utilizzare • dgd C3r(er'jt! neila pfeseite escl'js!v3n"erte
neil'amB;x e per i fini istiluzi'onali della PuBblica A'niiiris'idzione (O.LSS. 196.-2003. a:';. ;8J.

Verona

Firrr.a

Ì
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(ALLEGAr02)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e,'c SOSTITUTIVA DELL'AT-C. CI •MOTORI£TA lA'l. 46 e 47 D.P.R n. 445 de
28'12'2000) .

Il softoscritto COGNOME.._____„______.__-...__. .-..„—.__.

(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME, „_,_..__„_________.___...._-_^__ ___.__....___

CODICE FISCALE 'per gli s"anieri, liiascialo In KaliaL_-..—„

NATO A ___,_._„___________ PROV _„,.,. IL ___„__„ ATTUALMENTE RESIDENTE A
.-.-.-.PROV. „„_..__ ÌNC'RIZZO ,____„.__„.__________-.._..._

CAP

TELEFONA _É-MAIL

consapevole delle sanzioni penell, nel caso di dicl'iarazior' mendac', di for'naz'ons o '-'so di sili lals;. ricl*:amats aall'art. 76 aei
D.P.R. 445/2000,

dichiara

r

!l sottoscrino dichiara ^nolt'e di essere consapevole che l'Unvsrsiià pi-ì' ut'lizza'e i aa'i cc.nienuti -iella pre.seite •j cnisraziane
esclusivanner'ie nell'ambi'c e ser i fini 'sllL.-ioi'ial de.'s P;ibol;ca ATmnistrazione •;C ;gs 1"6/2C03, an 'fi).

-.

;

Luogo e aata .__^.-.._-_Dic'liarante___.

i

(.: .
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Al sensi detrarr. 38. D.P.R. •i-15'2000 la aicriiaiazione sostitutiva deli'atto di notor:e'a è scil;c'sc.'i;tg dair'nte.-essato :n presenza del

dipenclente addetìo ovvero soitoscrilla e presentata (.nita-nenle a coc'a foiostatics l sn atjten'.icsta ci un tìoc'ur'ento di iaentrà de;
soitoscntiore.

i

-
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