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Art. 1

Istituzione e Finanziatori

E bandito ii concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca post
lauream per un progetto dal titolo:

Studio della ripresa immunitaria posttrapianto allogenico di cellule
staminali emopoietiche e relazione con l'insorgenza di GVHD acuta.

Art. 2

Durata.AmmontareeDestinatari

La Borsa di Ricerca post lauream, dell'importo complessivo di euro 18.000,00 (diciottomila/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 luglio 2020 e sarà rinnovabile ed è destinata a giovani che, al
momento della scadenza dei termini per la presentazione delie domande, siano in possesso dei
seguenti requisiti:

Laurea Magistrale (D .M. 270/04),
Dottorato di Ricerca
Conoscenza della Lingua Inglese.

• Precedenti esperienze professionali di biologia molecolare, di dtofluorimetria e colture
cellulari

Non essere stati interdetti dai pubblici uffici nonché non essere stati destituiti o
dispensati owero licenziati dall'impiego presso una piibblica amministrazione, owero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che
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['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 dell'art. 18
della legge 240/2010).

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

Art. 3

Attività di Ricerca

Al borsista verrà chiesto dì effettuare analisi di citoflorimefria su campioni di sangue midollare e
perifehco di pazienti affetti da neoplasie ematologiche sottoposti a trapianto di cellule staminali
emopoietiche. Sarà valutato inoltre il chimerismo cellulare del paziente con tecniche molecoiari previa
separazione delle popolazioni linfoidi e mieloidi da campioni di sangue periferico e midollare.

Art. 4

Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento

Il Responsabile Scientifico delta ricerca è Dott.ssa CristinaTecchio

La ricercasi svolgerà presso le sedi che saranno definite dai Responsabili scientifici della Ricerca.



FAI w.
^ ^

s'.

^ ?^
?/A' w

UNIVERSITÀ
di VERONA

Dipartimento
di MEDICINA

IL DIRETTORE Prof.Oliviero Olivieri

BANDO DI CONCORSO PERTITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA PER IL
PROGETTO:

Studio della ripresa immunitaria posttraplanto allogenico di cellule
staminali emopoietiche e relazione con l'insorgeuza di GVHD acuta.

Art. 5

Composizione della Commissione Giudicatrice

La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile delta Commissione Gìudicatrice, così costituita:

Prof. Mauro Krampera-Prof. Ordinario MEED/15-Diparti mento di Mediana - Sezióne di Ematologia

Prof. Carlo Visco-Prof. Associato MED/15-Diparti mento di Medicina-Sezione di Èmatólogia

Dotfc Cristina Tecchio -: Ricercàtdré i yniversitario MED/15-! Dipartimento di Medicina -Sezione di
Ematologia

Supplente: Prof.FabrizteVinante- Prof.ìAssóciato^MED/l 5 -Dipartimènto](Ji Medicina-Sezione di
Ematoiogia

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda e scadenze

La domanda di partecipazione alta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato..
dovrà pervenire entro il termine perentorrodeHI giugno2020 alteore 13.

La presentazione della domanda può essere effettuata mediante consegna a mano o mediante
spedizione con raccomandata pressala Segreteria di Ematologia Policlinico G.B. Rossi P.1e Scuro, 10
-37134 VERONA

La domanda inviata per posta dovrà essere spedita con raccomandata con awiso di ricevimento
e riportare sull'esterno della busta, pena esclusione dalla procedura, "Awiso di selezione
pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo:

"Studio della ripresa immunitaria posttrapianto allogenico di cellule
staminali emopoietìche e relazione con lìnsorgenza di G\ÌT1D acuta.

Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale non farà fede la data del timbro postale di
spedizione.
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La domanda dovrà essere corredata da:

1. titolo di studio

2. curriculum vitae

3. tesi di laurea

4. Titolo d i dottorato

5. eventuale altra documentazione e titoli che i! candidato ritenga utile a comprovare il
possesso dei requisiti richiesti.

Con riferimento alla 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 al 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 fotostatica, mediante il modulo di cui sopra dovrà essere dichiarata la conformità all'originale.

Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dich iarazioni mendaci, 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. la residenza con ['indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia,
del codice di avviamento postale;

5. la cittadinanza posseduta;

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

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 al Dipartimento di Medicina.o
con un componente del Consiglio di Amministrazione delf'Ateneo.
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8, di avere adeguata conoscenza della 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 delt'art. 39del DPR 445/2000 non è richiesta l'autenticazionedellafirmadell'aspirante incaice
alla domanda.

Il Dipartimento di Medicina non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente c'a inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta 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 cont-olli 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 benefid eventualmente conseguenti al prowedimentoemanato sulla base detta 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.

Art. 7

Verifica dei risultati de Ila ricerca

Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione che riporti
l'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
Giudicatricechesi riunirà il giorno 17/6/2020 alle ore 15.30 presso lo studio del Prof. Mauro Krampera
Sezionedi Ematologia, Policlinico G.B. Rossi, Piazzale L.A, Scuro, 10,37134 Verona
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l criteri individuali perla valutazione dei titoli sono i seguenti:

- Laurea Magisti^le classe LM--6 (D.M. 270/04) fino a 15 punti

- Precedenti esperienze professionali di citofluorimetria e di biologia molecolare fino a 15 punti

- Pubblicazioni scientifiche, fino a 5 punti

-Dottorato fino a 10 punti

- Conoscenza delta lingua inglese fino a 5 punti

TOTALE: 50 punti

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

L'assegnazione della Borsa avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla Commissione, l
risultati della Selezione saranno resi noti ai candidati ad opera della Commissione Giudicatrice dopo la
valutazione e affissi presso la bacheca della segreteria di Ematologia 8° Piano Policlinico G.B. Rossi
P.1e LA. Scuro 10-37134 Verona.

Il candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico della borsa per programmare
['inizio detl'affività e presso gli uffici competenti per firmare la documentazione di acccttazione della
Borsa. In caso di non acceftazione o di decadenza da parte dell'avente diritto, subentrano coloro che li
seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice.

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

Art. 9

Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa
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Il godimento della Borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, ne con l'Università, ne con
l'Ente erogatore del finanaamento.

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. 10

Modalità di pagamento

Dal mese di inizio dello svolgimento del programma di ricercada parte del borsista, il 90% (novanta per
cento) detta 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 per cento) dell'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione fi n ale
sutl'attività svolta dal borsista.

Art. 11

Diritti e doveri del borsista

Il borsista ha il diritto di accedere alta 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 atl'intemo 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. Il borsista dovrà inoltre presentare, nei modi e nei tempi richiesti, eventuali relazioni
inteimedie (Art. 7) su richiesta del responsabile scientifico.

In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il periodo di godimento delia borsa,
l'autore dovrà indicare l'Ente assegnatario e gli Enti Finanziatori della bo rsa grazie alla quale sono state
effettuate le ricerche medesime.
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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 ù'attamento, destinatari dei dati
e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ateneo:www.univr.tVit/privacy

Verona 10-5-2^0

IL DIREJT©P$ DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA

P(óf. OlivieroQ)ivieft

^v^\
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(ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTh'A 01 CERTIFICAZIONE e;o SOSTITUTIW DELL'ATTO DI NOTORETA- (Art 46 e 47 D.P.R i.445del

2tl,12C030J

s-'BoStnnc COGNOi/L.

{psr tè dti'inc incficar^ i! c;cgncrne oa nt.iblle;

NOME_,.___._..____._._____

COOCt f-ISCALS (pe' di ssaiìieii. (ilascislo in Italia).

NATO A_ PROV.__ [L ATTUALMEOTE F.ESiOE:i\TrE A

.PR o v. !N31Se20

CAP

T£L£l-Of'<0_E MAIL

[.onsapevote delle sanzioni penali, nel caso di ciicniarazlon' merciacl. di tormazione o uso d! aia •fslsl. 'lchiamate datt'an. 76 del

D.P.R. 'l-isSOOO,

d'chiere

Il sotioscrino dictiiara note» tf essere consapeTOle che l'Universjtà ptjò uUazaie l dati canienut' nella presen® a'chiarzaonB

esclusvamen» nell'amaito e per ! «ni isiluzionali delte PubOlica Amministraaone (D. [.Ot. 116/7003, art. 18).

Lucgc e liate .DiE;hiarynie.
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Ai s(?n^ dtìll'af! 36, DP.F'1. 44^9-'!00 is dii;!ii3ra?ione •<osii<u^'.'a de-lf'attci <fi notorietà èscrroscria (^atl'irtes'essato tn sresenza ctel

d.oerck'ntt? sddcno owerc ^oTtoscr'rty e presentala ijni^mentó 3 cop? ìoTD'staticg non aL'ì<ln't'cata 06 iin rf^cjmento d; identità à^i

sottoscrittore


