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Istituzfcne? Finanziatori

E bandito il concorso per titoli perii conferimento di !;. 1 Borsa di Ri^-s.'-ap'-'st ''"jresmperun progetto
daltitolo; "OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO REMO rODl ^h, ICD E LOOP
RECORDER (CIEDs: Cardiovascular Implantable ElectronicDevic3s)T;'?AMn E ILSUPPORTODI
TECNICI LAUREATI IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIACARDIOCIRCOLATURIAE PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE"

Art. 2

Durata, Ammontare e Destinatari

La Borsa di Ricerca post lauream, dell'importo complessivo di euro 12,000=== (dodicimila/00)
comprensivi di qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell'Ente e del percipiente, avrà
una durata di 12 mesi a decorrere dal 01 Apriie 2020, è destinata a giovani che, al momento della
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in:

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
Comprovata esperienza in gestione remota di dispositivi elettrofisiologia impiantabili

Conoscenza della Lingua Inglese

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'accertamentoche l'impiego stesso è
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
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• Di non avere un gj'ado di parentela o di affinità, fino ai quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento di Medicina owero con il Rettore, it Direttore Generale 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 titoii equivalenti o di curriculum scientifico-professionale idoneo all'attività di ricerca
prevista (la valutazione cfell'idoneità del titolo 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 Ricerca

Ai borsista verrà chiesto di effettuare i controlli strumentali dei pazienti sottoposti a terapia di
cardiostimolazione e resincronizzazione cardiaca. ' .

Raccolta datì elaborazione statistica e reportistica del funzionamento dei dispositivi sopra descritti.

Attività didattica in collaborazione con la scuola di specializzazione in malattie deii'apparato
cardiovascolare

Art. 4

Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento

Il Responsabile Scientifico della ricerca è il Prof. FlavEo Luciano Ribichini.

La ricercasi 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:

• Prof. Flavio Luciano Ribichini, Professore Ordinario per il Settore Scientifico - Disciplinare (SSD)
MED/11, Dipartimento di Medicina, Sezione di Cardiologia (Presidente);

• Dott. Ruggero Tornei, Dirigente Medico per il SSD MED/11 - Università degli Studi di Verona,
Dipartimento eli Medicina, Sezione Cardiologia - (Componente).

• Dott. Michele Pighi, Ricercatore Universitario a t,d per il SSD MED/11 -Università degli Studi di
Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione Cardiologia -(Componente).

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda escadenze

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato,
dovrà pervenire in Segreteria UOC di Cardiologia, Ospedale Borgo Trento Piazzale Stefani ,1-
37126Verona entro il termine perentorio del 09/03/2020 alle ore 12,30

La domanda dovrà essere corredata da:

1. titolo di shjdio

2. curriculum vitae

3. eventuale altra documentazione e titoli che il candidato ritenga utile a comprovare il
possessodei requisiti richiesti

Con riferimento alla documentazione di cui ai punti sub a) e sub c) gli interessati potranno
produrre dichiarazione sostitutiva di certificaziOTe e/o sostitutiva dell'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 documentazione in copia fotostatica, mediante il modulo di cui sopra dovrà
essere dichiarata la conformità all'originale.
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Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi deli'art 76 dei D.RR. 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. la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, deila città, dellaprovincia,
dei codice di awiamento postale;

5. la cittadinanza posseduta;

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

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 della lingua italiana;

9. il domicilioorecapito,completodelcodicedi 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 dell'art.39 del DPR 445/2000 non è richiesta l'autenticazionedella firma dell'aspirante in calce
alia 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.

il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlii sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione'alla selezione.e nel curriculum. Qualora dai
controlli sopra indicali emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimenfo 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 prowedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivamente alla
stipulazione del contratto di incarico.
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Art. 7

Verifica dei risultati della ricerca

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

Art. 8

Selezione ed Assegnazione

La selezione dei candidati awerrà tramite la valutazione dei titoli (art.2) da parte della Commissione
Giudicatrice che si riunirà il 10 marzo 2020 alle ore 12,30 presso la Sala Incontri Area pirezionale
Gialla, l piano Scala Gialla del Polo Chirurgico Confortini, dell'Ospedale Borgo Trento, P.leA, Stefani 1,
37126 Verona (VR).

l criteri individuali per la valutazione dei titoli sono i seguenti:

Laurea in;

Tecnichedi Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
Fino a 30 punti

Comprovata esperienza in gestione remota di dispositivi elettrofisiologia impiantabili
Finoa20 punti

Conoscenza della Lingua Inglese Fino a 10 punti

TOTALE: 60 punti

Al termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati motivati delle vai utazioni
e ['individuazione delia graduatoria di merito. Il verbale è ijnmediatamente esecutivo.

L'assegnazione della Borsa awiene sulla base della graduatoria di meritoformata dalla Commissione, l
risultati della Selezione saranno resi noti ai candidati ad opera della Commissione Giudicgtrice dopo il
colloquio e affissi presso la sede del colloquio.
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Il candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico deila borsa per programmare
l'inizio dell'attività 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 ch e ii
seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicati ce.

Qualora il Dipartimento di Medicina non dovesse, per una qualsivogiia ragione, ottenere, in tutto o in
parte, il finanziamento destinato al pagamento della Borsa, il Direttore dei Dipartimento si riserva, a
proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere senza preawiso ed in qualsiasi momento
l'erogazione delia 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 ['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 dell'Università.

Art.IO

Modalità di pagamento

Dal mese di inizio dello svoigimento 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.

Il restante 10% (dieci percento) deEI'importosaràerogatodopota presentazione della relazione finale
sull'attività svolta dal borsista.

f
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Ari. 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'atóvità di ricerca sarà svolta ali'interno della struttura nonché all'esterno 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, li borsista dovrà inoltre presentare, nei modi e nei tempi richiesti, eventuali relazioni
intermedie (Art, 7) su richieste del responsabile scientifico.

In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il periodo di godimento della borsa,
['autore dovrà indicare ['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 Regoiamento UÈ 2016/679; un'info rmah'va di dettaglio su finalità del frattamento, desti nata ri dei d ati
e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ateneo: www.univrjt/it/privacy

Verona, ^7^^a^
ÌL DIF^fì^E DEL DIPARTIMENTO DI MEDICÌNA

pp f. livierilivìe t
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tallegato 1)

Al Direnare del DIPARTIMENTO DI i^EDICINA-

PROF QLMERO OLiyffil

PIAZZALE LA. SCURO 10

3713E \£RON.A

...(pro v. :...,...,..) ii...

..n'..

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

.........C-g.p.,.............

E-mail...

....i....soUoscritt,..,.,,....,

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

Codice Fiscafe-,.............

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

\<a...............................

'elefono........................

chieda

di essere ammess....all3 Selgzione relativa al Bando -Albe Ufliciale cS Atenea n.......... Prot. n. ............... del........

rassegnazione di una borsa dì ricerca dai titolo :'............................................... .........................................

Dichiara soìto la propria psrsonaie responssbiliià:

&)Q' essere "n possesso di

consagulta in date

presso

solo per i tìtoli conseouìtì all'estero e Der i cittadini stranieri:

il suddetta ijtolo d studio è stato riconosciuto equipollente al titolo di studia italiano dalla compatenti autorità

Osi

D no

b)di essere iscritto al

a con borss

a senza borsa

per

.in_.
/
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c)di avar conseguito [l Dottorato di Ricerca in

in data

flesso

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

nel periodo

e)di essere in pùssassa degii utffìriori requisiti specificati aii'art 2 deilo sp&cffico bando.

Allega alla presente i titoli previsti all'art. 2 dello speslflco bando.

Recapito eletto ai fini del concorso;

Va.............................................................................n"............

Città........,......,,...,„,....,...,.......„...........(pro v.; „.....„} c.a-p...,

Tsl&fono................„.„.,.......E-mail..........................................,...

El so&oscritto ciichiara di essere consspevole c'ne l'UnlvefSEÌà piià utilìzzsi'e i dati cor'rtenutì nella presente- esclusivamente

nall'ambiso e per l fini istituzionali dalla Fubbiica Ammlnlst'azione (D.Lgs, 196/2003, an. 18).

\ferona

Firma

<;.

t
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(ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE eAi SOSTrTUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (Art. 46 e 47 D.P.R. n.-MS del

28/12(2000)

]| sottoscritto COGNOME_

(per le donno indicare ii cognome ria nubile)

NOME_

CODICE FISCALE (ps>r gli stranieri, rilasciato in ltalia)^__

NATO A. PROV_ IL ATTUALMENTE RESIDENTE A

_PROV. INDIR1270

CAP.

TELEFONO__. .E-MAIL _

consapevola delle sanzioni penali, nel caso di aicniarazioni mendaci, d] tofmazlons o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del

D.P.R. 445/2000.

dichiara

Il sotìoscrltto dichiara Inoltre dì essers consapsvole che l'Unlversltà può utilizzare i da il contenu!! nelle presente dichia razone

esdusivamante nell'amblto e per i filli Isdtuzionali della Pt.'bblicg Amminislrsaone (D. Lgs. 196.'2003, art. 181.
#

Luogo e data _DiùhÌaranie__.

A


