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Art, 1

Istituzione e Finanziatori

È bandito il concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca post lauream per
un progetto dal titolo: "Creazione diun'applicazione per ilmiglioramentodell'aderenza terapeutica
dei pazienti cirrotici".

Art, 2

Durata,Ammontare e Destinatari

La Borsa di Ricerca post lauream, dell'importo complessivo di euro 1000,00 (mille/00) comprensivi di
qualsivogtia onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell'Ente e del percipiente, avrà una durata di 2
mesi a decorrere dal 15 febbraio 2022, ed è destinata a giovani che, al momento della scadenza dei
termini per la presentazione deiie domande,siano in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Diploma di
Laurea (ante D.M. 509/99) in Ingegneria Informatica.

Precedenti esperienze professionali di Sviluppo di applicazioni perdispositivi mobili

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'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
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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 titoli equivalenti o di curriculum scientifico-professionale idoneo all'attività di ricerca
prevista (la valutazionedelf'idonei'tàdeltìtolo 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 di Ricerca

Al borsista verrà chiesto di sviluppare una applicazione da dare ai pazienti cirrotici per stimolarfLa--
seguire i consigli terapeutid e per raccogliere giornalmente le informazioni di aderenza alla terapia
farmacologica ed alla dieta. L'applicazione potrà consentire un miglioramento dell'andamento della
malattia e quindi una riduzione degli accessi ambulatoriali e dei ricoveri.

Art. 4

Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento

Il Responsabile Scientifico della ricerca è il Prof. David Sacerdoti.

La ricerca si svolgerà presso la Liver Unitdella Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona,

Art. 5

Composizione della Commissione Giudicatrice

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

Prof. David Sacerdoti - Prof. Associato MED/09 - Dipartimento di Medicina

Prof. Pietro Minuz-Prof. Ordinario MED/09-Dipartimento di Medicina

Prof. Cristiano Fava- Prof, Associato Med/09- Dipartimento di Medicina
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Supplente: Dott. Simone Romano- Ricercatore MED/09

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 9 febbraio 2022 alle ore 13.

La presentazione della domanda può essere effettuata mediante consegna a mano presso la
Segreteria della Liver Unit, 4° piano seti B, Borgo Roma, Policlinico GB Rossi Blocco B, P.1e Scuro 10,
37134 Verona nel seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 09.00-12.00, previo preawiso telefonico
allo 045/8126253 o mediante spedizione con raccomandata.

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 perii
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo: "Creazione di un'applicazione per il miglioramento
dell'aderenza terapeutica dei pazienti cirrotici".

Nel caso di invio della domanda tramite sen/izio postale non farà fede la data del timbro postale di
spedizione.

La domanda dovrà essere corredata da;

l.

2.

3.

4.

5.
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 ai sensi degli artt. 46 e 47

titolo di studio

curriculum vitae

tesi di laurea

Titolo di dottorato o specializzazione

eventuale altra documentazione e titoli che il candidato ritenga utile a comprovare il
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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 responsabifità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art. 76 de! D.P.R. 445/2000, dovrannodichiarare:

I. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare ii cognome da nubile;

2. il codice fiscale;

3. la data ed il luogo dì nascita;

4. la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provi n eia,
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 penali eventualmente
pendenti;

7. dì 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 dell'Ateneo.

8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

9. il domicilio o recapito, completo del codice dì awìamento postale, at 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 D PR 445/2000 non è richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante in calce
alta 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.
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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 curricutum. Qualora dai
controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefìci eventualmente 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 inten/enire in qualsiasi momento anche successivamente alla
stipulazione dei contratto di incarico.

Art. 7

Verifica dei risultati della ricerca

Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione che riporti
l'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) e colloquio da parte della
Commissione Giudicatrice che si riunirà il giorno 10 febbraio 2022 alle ore 9.30 presso l'Aula della Liver
Unit, 4° pianosett B, Policlinico GB Rossi, PiazzaleLA Scuro 10,37134 Verona

l criterijndividualj perla valutazionedei titoli sono i seguenti:

- 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 fino a 20 punti

- Precedenti esperienze professionali di Sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili fino a 20
punti

- Pubblicazioni scientifiche fino a 5 punti

- Esperienze lavorative fìno a 10 punti

- Dottorato e/o specializzazionefìno a 10 punti

- Conoscenza della lingua inglese fino a 5 punti
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TOTALE: 70 punti

Saranno ammessialcolloquio solo icandidatiche, nella valutazionedeititoli, avranno ottenuto
un punteggio magaiore o uguale a 40 punti,

COLLOQUIO (Massimo 40 punti):

Le materie del colloquio sono le seguenti:

- Applicazioni mobili

- Sistemi di trasmissione dati da applicazioni mobili al server

- Tests dì valutazionefragilità ed encefalopatia

Il colloquio si intende superato se viene ottenuto un punteggio uguale o superiore a 20.

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

L'assegnazione della Borsa awiene sulla base della graduatoria di meritoformata dalla Commissione, l
risultato' della Selezione saranno resi noti ai candidati ad opera della Commissione Giudicatrice dopo il
colloquio e affissi presso la sede del colloquio.

(l candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico della borsa per programmare
l'inizio dell'att'vità 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 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 della Borsa, il Direttore del Dipartimento si riserva, a
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proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere senza preawiso ed in qualsiasi momento
l'erogazione della borsa medesima al beneficiario, o di non procedere all'assegnazione.

Art. 9

Natura giuridica della borsa e coperturaassicurativa

Il godimento della Borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, ne con l'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 daila legge italiana.

Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei
previsti 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 per
cento) della borsa sarà erogato a scadenze mensili al netto della ritenuta fiscale, tenuto conto delle
eventjati detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi di legge.

Il restante 10% (dieci percento) dell'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione finale
sull'attività svolta dal borsista.

Art. 11

Diritti e doveri del borsista

Il borsista ha il diritto di accedere alla struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei servizi a
disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.

L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della sti-uttura nonché all'esterno di essa, ove necessario e
dietro espressa autorizzazione del responsabile scientifico.
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Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione scientifica
sull'attività svolta, l! borsista 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 periodo di godimento della borsa,
l'autore dovrà indicare l'Ente assegnatario e gli Enti Finanziatori della borsa grazie alla quale sono state
effettuate tè ricerche medesime.

L'Università dì 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 frattamento, destinata ri dei dati
e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ateneo; www.univr.iMt/privacy

Verona^

IL DIRETTORE DÈI. DIPARTIWENT0 DI MEDICINA

qL DI^ÈFTt^É
Prof. Giovanni Gambàna
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(allegato 1)

Al Direttore del DIPARTIMENTO DI MEDICINA-

Prof. Giovanni Garnbaro

PIAZZALE LA. SCURO 10

37135 \£RONA

,.{prov.;„....,...) il.........

...............n'...

E-msii".•...-".-•

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

.. -c -a -p». •*..•..•••-.•

....l....souoscriit...............

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

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

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

ya..................................

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

chi e d &

di essere aminess....alla Selezione relatva al Bando -Albo UfBciale di Ateneo n......,,.. Prot n. ...,,.,,...,... del.........

['assegnazione di una borsa di ricerca dai liiolc "...„..,.,..,.........-........-.....>.........,. ...,.,-.,........,,,..,.,..............,.

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:

aldi essere in possesso di

conseguita In dala

presso

soio^)er i titola conseauld all'esEero e per i cittadini stranieri:

il suddetto titolo di studio è alato riconosciuto equipollente al Utoto tli studio italiano ctslle competenti autorilà

Osi

a no

b)di essere iscrino al_^_in____

a con borsa

a senza borsa

per
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c)di aver conseguito il Dottorato di Ricerca in

in data

presso

d)dì essere/non essere tiiolare dì aìtra borsa di studio o forma dì sussidio presso

nel periodo

e)di essere in possesso degli ulteriori requisiti specilìcali atl'art. 2 dello specifico bando-

Allega alla presente i liloli previsti all'art 2 dello specifico bando.

Recapito eietto ai Hnj del concorso:

CiBà...-... „....,.......... „,.............„,„.„,... ^prov. :......>..) c.a.p........

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

!t so-tìoscritto dichiara dì essere consape-voìe che i'Università può ulilizzare i dalì conlenuli' nella presente esclusivamente

nell'ambito e per i Sni islitu2lonali della Pubblica Amministfaaone (D.Lgs. 196/2003, arL 18).

ysrona

Firma



I r

2c

:<>7/'^ w

UNIVERSITÀ
di VERONA

Dipartimento
di MEDICINA

IL DIRETTORE Prof.Olìviero Olivieri

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSADI
RICERCA PER IL PROGETTO:

Creazione di un'applicazione per il miglioramento dell'aderenza terapeutica dei pazienti
cirrotici

(ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTrTUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (Art-46 e 47 D.P.R. n.445del

28/12/2000)

Il sottoscrifto COGNOME

(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME_.

CODICE FISCALE (per gli slianìeri. rilasciato in Italia)_

NATO A PROV._ IL

___PR 0 V. _ INDIRIZZO

ATTUALMENTE RESIDENTE A

CAP

TELEFONO_ .E-MAIL

consapevole delle sanzioni penali, nel caso dì dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di ani falsi, ricliiamate dall'arl 76 del

D.P.R. 445(2000.

dichiara

Il sottoscrino dichiara inollre di essere consapevole che ['Università può utilizzare i dall conlenud nella presente dichiarazione

esclusiuamente netl'ambito e per i fini isStuzionali della Pubblica Amminìslrazione (D. Lgs. 196/2003. art, 18).

Luogo e data -__Dichlarante_____„._


