Decreto Rettorale
IL RETTORE
Vista la Legge n. 30.12.2010 n. 240, ed in particolare l’art. 22;
Visto il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”,
emanato con Decreto Rettorale n. 595-2011, prot. n. 12006 del 21.03.2011;
Vista la scheda di richiesta di attivazione delle procedure concorsuali per l’attribuzione di un assegno
di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/17 MALATTIE INFETTIVE, per l’attuazione del
programma di ricerca Connettere coorti europee per rafforzare una comune ed efficace risposta alla
pandemia da SARS-CoV-2: ORCHESTRA;
Visto

il

Decreto

Rettorale

Repertorio

n.

7726/2021

Prot n. 341199 del 08/09/2021 con il quale è stata indetta la selezione AdR3815/21 per titoli e
colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel
settore scientifico-disciplinare MED/17 (MALATTIE INFETTIVE), per l’attuazione del programma di
ricerca: Connettere coorti europee per rafforzare una comune ed efficace risposta alla pandemia da
SARS-CoV-2: ORCHESTRA;
Considerato che in fase è pervenuta dalla Commissione la richiesta di posticipare la data di selezione
al giorno 04/10/2021 ore 16.00.

DECRETA
ART. 1 – Il colloquio si terrà il giorno 04/10/2021 ore 16.00.
L’art.

6

del

Decreto

Rettorale

Decreto

Rettorale

Repertorio

n.

7726/2021

Prot n. 341199 del 08/09/2021, citato in premessa, risulta così modificato:
[…].
Il colloquio si terrà il giorno 04/10/2021 ore 16.00 presso l’Istituto Malattie Infettive, Policlinico “G.B.
Rossi” B.go Roma, P.le L.A. Scuro 10 – Verona.
[…].
ART. 2 – Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, restano confermate le disposizioni
contenute

nel

bando

emanato

con

Decreto

Rettorale

Repertorio

n.

7726/2021

Prot n. 341199 del 08/09/2021.
IL RETTORE
Prof. Nicola Sartor
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli
Studi di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.

Decreto Rettorale

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA
IL RETTORE

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare gli artt. 22 e 18, comma 1, lettera b);
Visto il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca",
emanato con Decreto Rettorale n. 595-2011, Prot. n. 12006 del 21.03.2011;
Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Prot. n. 335452
del 02/09/2021;
Valutato ogni opportuno elemento;
DECRETA
ART. 1 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO N. 1 ASSEGNO DI RICERCA
È indetta la selezione AdR3815/21 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/17 (MALATTIE
INFETTIVE), per l’attuazione del programma di ricerca: Connettere coorti europee per rafforzare una
comune ed efficace risposta alla pandemia da SARS-CoV-2: ORCHESTRA” ORCHESTRAGA101016167_H2020” - CUP B34G20000170006
L’assegnista dovrà svolgere il ruolo di CRA (Clinical Research Associate).
Lavorando direttamente con il PI (Principle Investigator), il Clinical Research Associate sarà
responsabile:
- contribuire con il Project Manager all’elaborazione di protocolli di ricerca e procedure operative
standard (SOP) per WP a cui UNIVR partecipa e alla revisione di protocolli e SOP sviluppati per altri
WP
- monitoraggio dell'avanzamento del progetto, fornendo una supervisione strategica delle attività di
ricerca e assicurando che le tappe fondamentali e i risultati del progetto siano rispettati in conformità
con le tempistiche stabilite e i requisiti contrattuali.
- contribuire all’organizzazione delle spedizioni dei campioni nei laboratori di riferimento;
- contribuire alla etichettatura dei campioni;
- contribuire al contatto coi pazienti e all’organizzazione degli appuntamenti;
- sviluppo di report periodici sull’andamento dell’arruolamento;
- contribuire al coordinamento delle pubblicazioni scientifiche in accordo con il contratto di Grant
Agreement e Consortium Agreement

La durata dell’assegno è di mesi 12 fermo restando la possibilità di ulteriori rinnovi entro i limiti previsti
dalla normativa vigente.
L'ammissione alla selezione e l'espletamento della procedura sono disciplinati dagli articoli seguenti.
ART. 2 - REQUISITI
Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Diploma di Laurea (ante
D.M. 509/99) e possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di
ricerca;
b) Conoscenza della lingua inglese.
Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri, purché questi ultimi siano in
possesso di titoli equivalenti o di curriculum scientifico-professionale 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’equipollenza, e dell’idoneità del curriculum verrà effettuata dalla commissione
giudicatrice).
I cittadini stranieri dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Diagnostica e
Sanità Pubblica, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
Gli assegni non possono essere attribuiti a personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli
enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché presso le istituzioni
il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di
ricerca ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione, per difetto
dei requisiti necessari, è disposta con motivato decreto del Rettore notificato all'interessato.
ART. 3 - DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al
presente bando (modulo allegato A), ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Verona – Via dell’Artigliere 8 – 37129 Verona, potranno essere presentate secondo la seguente
modalità:
− invio della documentazione in formato pdf, all’indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it,
entro il termine perentorio sotto riportato. L’invio potrà essere effettuato anche da un
indirizzo di posta elettronica non certificata.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 7.00, ora italiana, del
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione telematica del presente bando all'Albo
Ufficiale di Ateneo sulla pagina web di cui al link http://www.univr.it/it/albo-ufficiale. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente
seguente.
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la residenza con l’indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di
avviamento postale, del numero di telefono, del codice fiscale e dell’eventuale indirizzo e-mail;
4) il numero della selezione alla quale intendono partecipare;
5) la cittadinanza posseduta;

6) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali
eventualmente a loro carico;
7) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando, indicando lo
stesso, nonché la data ed il luogo del conseguimento.
I cittadini stranieri dovranno altresì specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, sia
stato riconosciuto equipollente al titolo italiano;
8) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati all'art. 2 del presente bando;
9) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, con il Rettore, il Direttore Generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
10) il contatto Skype attraverso il quale la Commissione giudicatrice si potrà eventualmente mettere
in contatto con il/la candidato/a, nel caso decida di avvalersi di questa piattaforma per
l’effettuazione dei colloqui in videoconferenza;
11) il domicilio eletto ai fini della selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per irreperibilità del destinatario e per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per
qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'Università degli Studi di Verona
oltre il termine di cui sopra.
Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla
domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei titoli di studio conseguiti con l’indicazione della data e
dell’Ateneo di rilascio e dell’eventuale votazione riportata;
2) il proprio curriculum scientifico-professionale, le pubblicazioni e i titoli valutabili in base all’art. 6 del
bando;
3) un elenco dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda.
La documentazione suddetta dovrà essere prodotta entro il termine di scadenza stabilito per la
presentazione delle domande, in fotocopia non autenticata e corredata della dichiarazione di
conformità agli originali, ovvero il candidato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che riporti gli
elementi significativi contenuti in tali documenti. A tal fine i candidati potranno avvalersi dell’allegato
modello B, allegando la fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare, nella
domanda di concorso, esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova.
La firma apposta in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: il Rettore può disporre in qualsiasi momento, con
decreto motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice, composta da tre componenti (docenti o esperti del settore scientifico
disciplinare attinente alla materia o affine) secondo quanto stabilito dall’art. 20, comma 1, lettera b) del
Regolamento di cui in premessa, risulta così costituita:
Presidente: Prof.ssa Evelina TACCONELLI – Professore Ordinario per il SSD MED/17 MALATTIE
INFETTIVE – Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Anna Maria Maddalena AZZINI – Ricercatore per il SSD MED/17 MALATTIE
INFETTIVE – Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Michela CONTI – Ricercatore per il SSD MED/17 MALATTIE INFETTIVE
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof.ssa Elda RIGHI – Professore Associato per il SSD MED/17 MALATTIE INFETTIVE
Università degli Studi di Verona.
ART. 6 - OPERAZIONI DI SELEZIONE
La selezione è per titoli e colloquio. Per la valutazione, la commissione esaminatrice dispone per
ciascun candidato di punti 100, di cui 60 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito almeno 35 punti nella valutazione dei
titoli e almeno 25 punti nella valutazione del colloquio.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima dell’effettuazione del colloquio, sulla base dei documenti
prodotti dagli aspiranti.
I titoli scientifici dei candidati dovranno essere attinenti ai seguenti campi/SSD: STUDI CLINICI
MULTICENTRICI INTERNAZIONALI NELL’AMBITO DELLE MALATTIE INFETTIVE E
TRASMISSIBILI

I punteggi per i titoli saranno così ripartiti:
● Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99)
o Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99)
max punti 20
● Dottorato di Ricerca o Titolo di Specializzazione/attestazione
di frequenza di corsi di formazione post laurea
max punti 15
● Pubblicazioni scientifiche
max punti 5
● CV
max punti 15
● altri titoli
max punti 5
TOTALE
punti 60
- Capacità avanzate di gestione della ricerca per interventi sanitari e ricerca,
- Conoscenza degli elementi critici per lo sviluppo e l'esecuzione di sperimentazioni cliniche o altri
studi di ricerca, preferibilmente nell'area delle malattie infettive
- Conoscenza di GCP e delle norme internazionali applicabili in materia di protezione dei dati
- Si richiedono rilevanti capacità analitiche quantitative e qualitative e di risoluzione dei problemi
Buona conoscenza della lingua inglese.
Durante il colloquio verrà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di
riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validità.

I candiati potranno essere convocati dalla commissione a partire dalle ore 15.00 del 29/9/2021
presso l’ISTITUTO DI MALATTIE INFETTIVE, POLICLINICO G.B. ROSSI – Edificio SUD - P.le
L.A. Scuro 10, 37134 Verona (VR).
Considerate le misure di contenimento del rischio di diffusione e di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il colloquio si potrà svolgere in modalità telematica (in
videoconferenza a mezzo Skype o con altra piattaforma, a discrezione della Commissione
giudicatrice). I candidati devono garantire che la postazione da cui sosterranno il colloquio sia
dotata di webcam, indispensabile per il riconoscimento, e provvista di microfono e cuffie o
casse audio. Dovrà essere garantita la possibilità a ciascun candidato di assistere al colloquio
degli altri candidati. La mancata/errata comunicazione dei recapiti personali, il mancato
collegamento e/o l'irreperibilità del candidato nel giorno e all'orario stabilito, o la mancata
esibizione del documento identificativo saranno considerati rinuncia alla partecipazione al
colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa.
I risultati della Selezione saranno resi noti ai candidati ad opera della Commissione Giudicatrice dopo
il colloquio.
Il/La candidato/a risultato/a vincitore/trice dell’assegno è tenuto/a a presentarsi entro il giorno
30/9/2021 presso l’Area Ricerca – Unità Dottorati di Ricerca – Ufficio Assegni di Ricerca, 1° piano,
Chiostro, Via San Francesco 22 – Verona – Tel. 0458028609, indirizzo e-mail:
giovanni.baietta@univr.it, per l’accettazione dell’assegno e la presentazione delle previste
dichiarazioni sostitutive. Il/La candidato/a vincitore/trice, se impossibilitato/a a recarsi presso l’Ufficio
Assegni di Ricerca entro il giorno sopra riportato, è pregato/a, entro tale termine di mettersi in contatto
con l’Ufficio Assegni di Ricerca, tramite e-mail all’indirizzo giovanni.baietta@univr.it, o telefonicamente
chiamando il numero 00 39 0458028609, per definire la procedura e le tempistiche da seguire per far
pervenire la necessaria documentazione per l’attivazione dell’assegno di ricerca.
ART. 7 - GRADUATORIA
Gli atti relativi alla selezione, ivi compresa la graduatoria, saranno approvati con Decreto del Rettore.
Tale graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione telematica sulla pagina web dell’Albo
Ufficiale di Ateneo, di cui al link: http://www.univr.it/it/albo-ufficiale.
ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante la stipula di contratto di diritto privato di collaborazione
alla ricerca. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non si presentino, non
diano luogo alla stipula del contratto o non inizino l'attività di ricerca nel termine stabilito, fatti salvi i
casi previsti dal “Regolamento di Ateneo per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca” di cui in premessa.
I doveri degli assegnisti sono quelli stabiliti dal predetto Regolamento di Ateneo. In particolare, gli
assegnisti collaborano all'attività di ricerca relativa al programma per cui è stata bandita la presente
selezione.
L'importo globale dell’incarico, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, viene determinato in
€ 32.565,00 e verrà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/84
e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2
commi 26 e seguenti, della legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni riconducibili all'espletamento dell’attività
di ricerca, con oneri a carico dell’assegnista, detraendo il relativo premio dall’assegno stesso, e alla
copertura per responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell’Università.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca
degli assegnisti.
All’atto della stipula e per tutta la durata del contratto, il titolare dell’assegno non deve avere in corso
né può instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con privati o con
Amministrazioni Pubbliche. In tali casi non si darà luogo alla stipulazione salvo che, entro il termine
assegnato dall’Università, l’interessato non venga collocato in aspettativa senza assegni.
I titolari degli assegni possono, fermo restando l’assolvimento dei propri compiti, svolgere attività
professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio di
Dipartimento/Centro di Ricerca, sentito il responsabile scientifico, a condizione che l’attività:
- sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell’assegno;
- non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all’Università.
L'assegnista non può frequentare corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca
con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.
ART. 9 - NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle disposizioni vigenti in materia, in quanto
compatibili.
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari
dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo:
https://www.univr.it/it/privacy.
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione telematica all’Albo Ufficiale di Ateneo
sulla pagina web del sito di Ateneo, di cui al link: http://www.univr.it/it/albo-ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Ricerca – Unità Dottorati di Ricerca dell’Università degli
Studi di Verona, 1° piano, Chiostro, Via San Francesco 22 – Verona, Tel. 0458028609, indirizzo email giovanni.baietta@univr.it

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli
Studi di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.

MODELLO ALLEGATO A
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Via dell’Artigliere 8
37129 VERONA
Il/La sottoscritto/a...……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………. (Prov. di ...................) il ..................................
residente in …………………………………………………………………………………….. (Prov. di …...........)
Via …………………………………………………………………………………… n° ............ C.A.P. ..…………
telefono .........................………….., codice fiscale ……………………………, chiede di essere ammesso/a
alla selezione AdR3815/21 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento

di n. 1 assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/17 (MALATTIE INFETTIVE), per
l’attuazione del programma di ricerca: Connettere coorti europee per rafforzare una comune ed efficace
risposta alla pandemia da SARS-CoV-2: ORCHESTRA” ORCHESTRA-GA101016167_H2020” - CUP
B34G20000170006, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/10.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere in possesso della cittadinanza ..................................................................................................;
b) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato le seguenti
condanne

penali

e

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

pendenti

…………………..……………………………………………………………………………………………………...;
c) di essere in possesso di:
1. laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea ………………………………………………………………
……………………………………………..………….… conseguita/o in data ….……………………….………
presso ……………………….……………………………..………… con voto …………/110 …………………...
(solo per i titoli conseguiti all’estero e per i cittadini stranieri) il suddetto titolo di studio è stato riconosciuto equipollente
al titolo di studio italiano dalle competenti autorità □ sì □ no;
2.

dottorato di ricerca in ……………………………………………………………………………………………. □ con

borsa / □ senza borsa
conseguito in data ……..…………….. presso …………………………………..………………………...………;
d) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati all’art. 2 del presente bando.
Contatto Skype del/la candidato/a, (da utilizzare da parte della Commissione giudicatrice, nel caso decida di
avvalersi di questa piattaforma per l’effettuazione dei colloqui in videoconferenza):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Allega alla presente i titoli previsti dall’art. 3 del presente bando, redatti in carta semplice anche in fotocopia non
autenticata.
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
Via ..........................................……….....................……………… Città .........................................................
Prov.................. C.A.P. ........................ telefono .......................…………e-mail ……………………………...
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione in conformità con la
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Verona, .........................………

Firma ...........................................................

FORM B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME _______________________________________________________________________
NOME ___________________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
CODICE FISCALE __________________________________________________________________
NATO A ____________________________________ PROV. ___________ IL __________________
RESIDENTE A ______________________________________________________ PROV. ________
INDIRIZZO ___________________________________________________________ CAP ________
TEL. _______________________________ E-MAIL _______________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
dichiara:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione in conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Luogo e data ___________________________ Il/La Dichiarante _____________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Rectoral Decree

SELECTION FOR AWARDING RESEARCH SCHOLARSHIPS

THE RECTOR
Given Law 30/12/2010 no. 240, and in particular Art.s 22 and 18(1b);
Given the “Regulations for the Awarding of Research Scholarship Collaborations”, issued by Rectoral
Decree no. 595-2011, Prot. no. 12006 of 21/03/2011;
Given Legislative Decree 30/06/2003 no. 196;
Given the request from the Head of Director of the Department of Diagnostics and Public
Health, Prot. n. 335452 del 02/09/2021;
And having evaluated every appropriate element;
DECREES
ART. 1 – SELECTION FOR AWARDING 1 (ONE) RESEARCH SCHOLARSHIP
This document announces the selection process AdR3815/21 to award 1 (ONE) research scholarship
in the disciplinary sector MED/17 to perform the research on the topic: “Connecting European Cohorts
to Increase Common and Effective Response to SARS-CoV- 2 Pandemic: ORCHESTRA”
“ORCHESTRA-GA101016167_H2020” - CUP B34G20000170006
The fellow will have to work to perform the role of CRA (Clinical Research Associate).
Working directly with the (Principle Investigator) PI, the Clinical Research Associate will be
responsible for:
- contribute with the Project Manager to the development of research protocols and standard operating
procedures (SOPs) for the WPs in which UNIVR contributes and review of protocols and SOPs
developed for the other WPs
- monitoring of the progress of the project, providing strategic supervision of the research activities and
ensuring that the milestones, the deliverables and the results of the project are respected in
accordance with the established timeline and the contractual requirements.
- contribute to the organization of samples shipments to the reference laboratories;
- contribute to the samples labeling;
- contribute to call patients and to the organization of appointments;
- development of periodic reports on the progress of enrollment;
- contribute to the coordination of the scientific publications in accordance with the Grant Agreement
and Consortium Agreement.
The research scholarship is for 12 months,with the possibility of renewal in accordance with the law.
Admission to the selection process, and the selection procedure itself, are governed by the following
Articles.
ART. 2 – REQUIREMENTS
For admission to the selection process referred to in Art. 1, potential candidates must fulfil the
following requirements:
a) Master’s degree [Laurea Magistrale awarded pursuant to Art. 3(1n), Ministerial Decree no. 270 of
22/10/04] or previous Master’s degree [Laurea Specialistica awarded pursuant to Art. 3(1b),
Ministerial Decree no. 509 of 03/11/99] or previous Bachelor’s degree [awarded pursuant to the

teaching systems prior to Ministerial Decree no. 509 of 03/11/99, at the conclusion of a study
programme at least 4 years in length] and a suitable academic and professional background for
conducting research;
b) Knowledge of the following languages: English and Italian.
Both Italian and foreign nationals are admitted to the selection process, as long as the latter have the
equivalent qualifications or an ideal academic and professional background for the intended research.
(If a candidate has not applied for official recognition of equivalency in the Italian system for any
qualifications gained abroad, the suitability of their academic and professional background will be
evaluated by the Selection Committee.)
Those with any relationship to, or ties with, a professor of the Director of the the Department of
Diagnostics and Public Health, the Rector, the Director-General or any member of the university Board
of Directors, up to the fourth degree inclusive, may not participate.
The scholarship may not be awarded to any permanent staff of universities, public institutions or public
entities for research and experimentation, the National Agency for New Technologies, Energy and
Sustainable Economic Development (ENEA) or the Italian Space Agency (ASI), nor to permanent staff
at any institution whose advanced academic degree has been recognised as equivalent to a PhD
pursuant to Art. 74(4), Presidential Decree no. 382 of 11/07/80.
In order to be admitted to the selection process, potential candidates must meet the stated
requirements at the time of the application deadline. Failure to meet these requirements may result in
the applicant being excluded from the selection process with due decree by the Rector.
ART. 3 – APPLICATIONS AND RULES FOR SUBMISSION
Applications, written on plain paper following the outline attached to this call for applications
(appendix: Form A) and addressed to the Director of the the Department of Diagnostics and Public
Health may be submitted in the following way:
- Sending the documentation in pdf format, to the e-mail address
ufficio.protocollo@pec.univr.it, within the peremptory deadline indicated above. The
submission may also be made by an unaudited electronic mail address.
No other forms of application submission are admitted.
All applications, by whichever of the above means they are submitted, must be received by the
strict deadline of 7 am, 20 days after the call for applications is concurrently published in the
electronically on the web page: http://www.univr.it/it/albo-ufficiale. If the deadline falls on a public
holiday, it will be postponed to the next working day.
In respecting this deadline, for applications sent by mail, the post office postmark date will not
be regarded. Therefore, any applications received after the given deadline will not be considered in
the selection process.
Pursuant to Art. 76, Presidential Decree 445/2000 and aware of the criminal penalties for false
statements, candidates must state in their application:
1) their name and surname;
2) their date and place of birth;
3) their permanent address, including street name, street number, city, province, postcode, telephone
number, tax identification number and email address;
4) the number of the selection process in which they wish to participate;
5) their nationality;
6) that they have no prior criminal convictions, or otherwise report any criminal convictions (even if
they have been granted amnesty, cancellation, pardon or legal pardon) or criminal proceedings
against them;

7) that they have the required qualification as given in Art. 2 of this call for applications, and state the
qualification and the date and place where it was awarded.
Foreign nationals must also specify if their qualification, if it was awarded abroad, has received official
recognition for equivalency to an Italian qualification;
8) that they fulfil the other requirements specified in Art. 2 of this call for applications;
9) not to have a degree of kinship or affinity, up to and including the fourth degree, with a professor
belonging to the Department of Diagnostics and Public Health, with the Rector, the Director General or
a member of the University Board of Directors;
10) the Skype contact through which the Selection Committee may possibly contact the candidate if
he / she decides to use this platform for carrying out the videoconference interviews;
11) their contact address for the purpose of the application.
Administration does not assume any responsibility if the applicant is unable to be contacted or for the
loss of documents due to errors in the address provided by the applicant, or for a failure to/delay in
notifying a change of the address stated in the application, nor for any postal delivery errors or
otherwise which are attributable to third parties, unforeseeable circumstances or force majeure.
In any case, any applications which are not signed or that, for any reason, including force majeure, are
received by the University of Verona after the above mentioned deadline, will not be considered.
For the evaluation of qualifications and experience, candidates must attach to their application:
1) a declaration in lieu of an affidavit regarding their qualifications gained (PhD and/or Master’s
degree or Bachelor’s degree), stating the award date, the issuing university and any grade
reported.
2) their academic and professional CV, publications and relevant qualifications as per Art. 6 of
this call for applications;
3) a list of the documents and publications attached to their application.
The aforementioned documents must be submitted by the application deadline as plain paper
photocopies accompanied by a statement that they are identical to the original. Alternatively, the
candidate may produce a substitutive declaration reporting the important information contained in
these documents. For this, candidates may use appendix Form B, also attaching a plain paper
photocopy of their valid ID document.
Administration reserves the right to perform checks to verify the truthfulness of substitutive
declarations. If such investigations reveal that any declarations are false, the applicant will be
excluded from any benefits they may have been awarded from provisions made on the basis of the
false declaration, notwithstanding the previsions of Art. 76, Presidential Decree no. 445/2000.
Pursuant to Law no. 104 of 05/02/92, candidates with a disability must make a specific request in their
application regarding any aid required, as well as any additional time that may necessary to complete
the test.
The signature at the bottom of the application is not subject to authentication, in accordance with
Presidential Decree no. 445/2000.
ART. 4 – EXCLUSION FROM THE SELECTION PROCESS
Candidates are admitted to the selection process under the condition that the Rector may with due
reason exclude those who do not fulfil the selection requirements from the selection process at any
time.
ART. 5 – SELECTION COMMITTEE
President: Prof. Evelina TACCONELLI – Full Professor SSD MED/17 INFECTIOUS DISEASES

Università degli Studi di Verona
Member: Dr. Anna Maria Maddalena AZZINI – Researcher SSD MED/17 INFECTIOUS DISEASES
Università degli Studi di Verona.
Member: Dr. Michela CONTI – Researcher SSD MED/17 INFECTIOUS DISEASES
Università degli Studi di Verona
Substitute: Prof. Elda RIGHI – Associate Professor SSD MED/17 INFECTIOUS DISEASES
Università degli Studi di Verona

ART. 6 – SELECTION PROCEDURE
The selection procedure takes into consideration an evaluation of each candidate’s qualifications and
experience, as well as an interview. For the evaluation, the Selection Committee can award up to 100
points to each candidate: up to 60 points for the written documents submitted (proof of qualifications
and experience) and up to 40 points for the interview.
Candidates are considered suitable if they gain at least 35 points for qualifications/experience and at
least 25 points for the interview.
Candidates’ qualifications and experience will be evaluated before the interview, based on the
documents submitted.
The scientific qualifications of the candidates can be related to the following fields/SSD:
INTERNATIONAL MULTICENTRIC CLINICAL STUDIES IN THE FIELD OF INFECTIOUS AND
TRANSMISSIBLE DISEASES

Points for qualifications and experience will be allocated as follows:
• Laurea Magistrale (Ministerial Decree 270/04), Laurea Specialistica
(Ministerial Decree 509/99), Bachelor’s degree (pre Ministerial Decree
Max. points
509/99) or foreign equivalents ……………………………………....................
Max. points
• PhD or Post Lauream Courses…………………………………………………
Max. points
• Academic publications …………………………………………………………..
Max.
points
• CV……………………………………..………………………………………………
Max.
points
• Other qualifications …………………..…………………………………………..
TOTAL
points
The interview will focus on the following topics:
- Advanced research management skills for health interventions and research,
- Knowledge of the critical elements for the development and execution of clinical trials or
other research studies, preferably in the area of infectious diseases
- Knowledge of GCP and applicable international data protection standards
Relevant quantitative and qualitative analytical and problem-solving skills are required

To take part in the interview, candidates must provide a current, valid ID document.
Candidates who do not show an ID document or have only an expired ID document will not be
admitted to the interview.
The interviews will take place in SEZIONE DI MALATTIE INFETTIVE, POLICLINICO G.B. ROSSI
– P.le L.A. Scuro 10, 37134 Verona (VR). Candidates can be summoned by the Commission
starting from 3.00 p.m. on 29/9/2021.
Considering the risk containment measures of the epidemiological emergency from COVID-19,
the interview can be carried out electronically (via videoconference via Skype or other
platform, at the discretion of the Commission of selection). Candidates must ensure that the
device from which they will take the interview is equipped with a webcam, essential for
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5
15
5
60

recognition, and equipped with a microphone and headphones or audio speakers. The
possibility for each candidate to attend the interview of the other candidates must be
guaranteed. Failure / incorrect communication of personal contact details, failure to connect
and/or unavailability of the candidate on the day and at the established time, or failure to show
the identification document will be considered as renouncing participation in the interview, and
therefore the selection, whatever it is the cause.
The results of the selection process will be communicated to the candidates by the Selection
Committee after the interview.
The candidate who wins the scholarship must contact giovanni.baietta@univr.it within 30/9/2021.
ART. 7 – RANKING LIST
The steps of the selection procedure, including the ranking list, shall be approved by Directoral
Decree. The ranking list will be concurrently published in the Official University Register (Via
dell’Artigliere 8, Verona) and electronically on the web page: http://www.univr.it/it/albo-ufficiale.
ART. 8 – CONTRACT
Research scholarships are awarded through the stipulation of a personal contract for research
collaboration. Such contracts do not imply any form of employment and do not give the holder any
priority for accessing permanent university positions.
Recipients who do not present themselves by the specified date, do not sign the contract or do not
start the research at the determined time shall lose their right to the scholarship, except in cases
provided for by the university’s “Regulations for the Awarding of Research Scholarship Collaborations”
referred to in the introduction.
The scholarship recipient’s responsibilities are those established in the aforementioned University
Regulations. In particular, the scholarship recipient shall collaborate on research regarding the project
for which this call for applications was announced.
The total amount of the scholarship, net of administrative burden, is € 32.565,00 to be paid to the
recipient in deferred monthly instalments.
Research scholarships are subject to taxation under the provisions of Art. 4, Law 476/84 and
subsequent amendments and additions, as well as social security, under the provisions of Art. 2(26)
and following of Law 335/95 and subsequent amendments and additions.
The University provides insurance cover of accidents related to conducting the research. The
expenses are to be paid by the scholarship recipient and the premium is deducted from the
scholarship amount. The University also provides cover for third party liability, the expenses being
covered by the university.
Scholarships cannot be accumulated with other scholarships of any kind, except those granted by
national or foreign institutions that are intended to contribute towards conducting a part of the
recipient’s research assignment abroad.
At the time of signing and for the total duration of the contract, scholarship recipients may not be
employed, nor may they establish an employment contract, even temporary, with any private entity or
public administration. Should they be already employed, a scholarship contract will not be stipulated
unless the recipient is put on leave without pay by their employer by a date given by the University.
Provided they perform their assigned tasks, scholarship recipients may carry out professional activities
or other independent work if this is authorised beforehand by the Board of the Department/Research
Centre, having consulted with the academic supervisor, and provided that the activity:
- is compatible with conducting research activities;
- does not represent a conflict of interest with the specific research being conducted by the scholarship
recipient;
- does not lead to prejudice to the University in relation to the activities being carried out.

Scholarship recipients may not attend Bachelor’s, Master’s or PhD programmes with a scholarship,
nor medical specialisation programmes, in Italy or abroad.

ART. 9 – SAFEGUARD PROVISIONS
For matters not provided for by this announcement, please refer to the relevant applicable provisions
insofar as compatible.
The information sent by candidates to apply for the selection process will be used exclusively for this
procedure and any proceedings to allocate the scholarships in question, in compliance with the current
legislation on the processing of personal data.
This call for applications shall be publically published in the Official University Register situated in Via
dell’Artigliere 8, Verona, and at the same time posted electronically on the web page:
http://www.univr.it/it/albo-ufficiale.
For more information, contact the Research Office – Research Scholarships Unit of the University of
Verona, Via San Francesco 22, ph. 045-8028609, e-mail address giovanni.baietta@univr.it.

THE RECTOR
Prof. Pier Francesco Nocini

This document is digitally signed and recorded in the report system of the University of Verona, under
Legislative Decree 82/2005 and subsequent amendments.

TO THE RECTOR
UNIVERSITY OF VERONA
Via dell’Artigliere, 8
37129 VERONA
I,

the

undersigned,

...…….………………………………………………………………………………………………………………
born

in

………………………………………...………

(province

....................)

on

.....................................................................
residing in ……………………………………………………………………………………………..……….. (province
.................)
street

………………………………………………………………………………

n°

......................

postcode

…………….………..
phone .........................……………………..

tax identification no. ……………………………….…………, request

admission to the selection process AdR3815/21 to award 1 (ONE) research scholarship in the disciplinary

sector MED/17 to perform the research on the topic: “Connecting European Cohorts to Increase Common
and Effective Response to SARS-CoV- 2 Pandemic: ORCHESTRA” “ORCHESTRA-GA101016167_H2020” CUP B34G20000170006, pursuant to Art. 22, Law 240/10.
I hereby state, under my own personal responsibility:
a) I have citizenship in the following country:
......................................................................................................................;
b) I have no reported criminal convictions nor pending criminal proceedings; or: I have the following criminal
convictions or the following pending criminal proceedings
……………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……….;
c) I have:
1.

a Bachelor’s/Master’s degree in
…………………………………….……………………………………………………...
……………………………………………..………….… awarded on the date
……………………………...……………
by ……………………….……………………………..………… with the final grade of
………………………………….
Only for qualifications gained abroad or for foreign candidates: the above qualification has been
recognised as equivalent to an Italian qualification by the relevant authority □ yes □ no;

2.

a PhD in
…………………………………………..………………………………………………………………………..…
□ with scholarship / □ without scholarship
awarded on the date ………………..…………. by

………………………………………………………………...……;
d) I meet the other requirements specified in Art. 2 of this call for applications.
Skype contact of the candidate (to be used by the Selection Committee, if it decides to make use of this platform
for conducting videoconference interviews):
.....................................................................................................................................................................................
........ ..

I attach my qualifications as specified in Art. 3 of this call for applications, printed on plain paper.
Address for correspondence:
Street ..........................................……….....................……………… City ........................................................ Prov.
.............

Postcode

......................

Phone

......................................…………

Email

………………………………….………………..........
I, the undersigned, state my knowledge that the University may use the information contained in this
declaration exclusively within the context and for the institutional purposes of the Public Administration,
in compliance with the current legislation on the processing of personal data.
Verona, .........................………
.............................................................………..

Signature

SUBSTITUTIVE DECLARATION OF CERTIFICATION and/or SUBSTITUTIVE DECLARATION IN
LIEU OF AFFIDAVIT
(Art.s 46 and 47, Presidential Decree no. 445 of 28/12/00)
I, the undersigned,
SURNAME
_____________________________________________________________________________
NAME
________________________________________________________________________________
(for women: indicate maiden name)
TAX ID NUMBER
________________________________________________________________________
BORN IN ______________________________________ PROVINCE ________ ON
__________________
PERMANENT ADDRESS: CITY ________________________________________ PROVINCE
__________ ADDRESS _____________________________________________________
POSTCODE _____________ PHONE ___________________________ EMAIL
______________________________________________
Being aware of the criminal sanctions concerning false statements and the creation or use of false
documents, as referred to in Art. 76, Presidential Decree 445/2000

I declare:
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____

_________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________________________
_____
I, the undersigned, state my knowledge that the University may use the information contained in this
declaration exclusively within the context and for the institutional purposes of the Public Administration,
in compliance with the current legislation on the processing of personal data.
Place and date _______________________ Signed
____________________________________________

Pursuant to Art. 38, Presidential Decree 445/2000, this substitutive declaration of affidavit is signed by
the person concerned in the presence of a suitable employee or signed and submitted together with a
non-certified photocopy of an ID document of the person concerned.

