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ILDiRETTORE Prof.OlivieroOlivierì

BANDO DI CONCORSO PERTITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSEGNAZIONE DIUNA BORSADI
RiCERCAPER IL PROGETTO:

"Studio delle piastrine nelì'infiammazione vascolare"

SCADE IL 10/02/2021

Rep.n.35|^J-i
Protn.del 3W\^
Tit

Art. 1

Istituzione e Finanziatori

E bandito il concorso per tìtoli e colioquio per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca post laureamperun
progetto dal titolo: "Studio delle piastrine nell'infiammazione vascolare" nel quale è prevista [a
caratterizzazione del ruofo delle piastrine nel processo infiammatorio e nelle alterazioni endoteliali,
parenchimali e nelle cellule infiammatorie attraverso analisi in liquidi biologici ed in modelli sperimenfeili
in vitro (fenomeni adesivi intercelluiari, trombosi, alterazione fenotipica e delt'espressione genica nete
cellule anlizzate). E' previsto siano utilizzati strumenti idonei alla valutazione della funzionalità e del
fenotipo della piastrina e delle cellule bersaglio, l'uso di modelli in vitro di interazione ceiiul are anche in
modelli a flusso.

Art. 2

Durata, Ammontare e Destinatari

La Borsa di Ricerca postlauream, dell'importo complessivo di euro 9.000,00 (novemila/00)comprensvi
di qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto a carico delt'Ente e del percipiente, avrà una durata di 7
mesi a decorrere dal 01 Febbraio 2021, sarà rinnovabile ed è destinata a giovani che, al momento delia
scadenza dei termini perla presentazione delle 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 Biotecnologie o Scienze Biologiche.
• Conoscenza della Lingua Inglese,

Precedenti esperienze professionali nello studio della funzione piastrinica e biologia
ceilualre.

Non essere stati interdetti dai pubblici uffici nonché non essere stati desStuifi o
dispensati owero licenziati dali'Empiego presso una pubblica amministrazione, owero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito deli'accertamento che l'impiego
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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 appari:enente al Dipartìmento di Medicina owero con il Rettore, il Direttore Generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (ai sensi deìl'art, 18 deila 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-professionaleidoneo all'attività di ricerca prevista
(lavalutazione dell'idoneità del titolo conseguito all'estero, nel caso in cui il candidato non sia in possesso
dell'equipollenza e dell'idoneità del cumcuium verrà effettuata dalla commissione giudicatrice).

Art. 3

Attività di Ricerca

Al borsista verrà chiesto di effettuare analisi della lunzione e del fenotipo piastrinico, utilizzazione di
modelli sperimentali di interazione piastrine-ligandi amorfi e piastrine-cellule in condizioni statiche e di
flusso, utilizzazione di strumenti percitometria a flusso e microscopia, preparazione dei campioni biologia
perie analisi descritte, l! materiate consisterà sia di campioni di sangue da utilizzare per ['isolamento delle
piastrine, dei leucociti e ['allestimento di culture cellulari per lo studio dell'interazione cellulare, la
preparazione di materiale perle indagini di biologia molecolare.

Art. 4

Responsabile Scientifico e Struttura dì Riferimento

If Responsabile Scientifico della ricerca è il Prof. Pietro Minuz.

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

Art. 5

Composizione delia Commissione Giudicatrice
;
i

l
!'

!



s
ffi

.-)

•a K

UNIVERSITÀ
di VERONA

Dipartimento
di MEDICINA

IL DIRETTORE Prof.Oliviero Olivieri

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI
RICERCA PER IL PROG ETTO:

"Studio delle piastrine nelf'infiammazione vaseoiare"

La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudcatrice, così costifuita:

Prof. David Sacerdoti - Prof, assodato MED/09 - Dipartimento di Medicina.

Prof. GianluigiZaza,Prof.AssociatoMED/06-Dipartimento di Medicina.

Prof. Gian Luca Salvagno, Prof. Associato BIO/12 - Dipartimento di Neuroscienze, Biomedidna e
Movimento

Supplente: Prof Cristiano Fava - Prof. associato MED/09 - Dipartimento di Medicina.

Art. 6

Modalità d i 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 10 febbraio 2021 alle ore 13.

La presentazione della domandapuò essere effettuata mediante consegna a mano p ressa la Segreteria
di Medicina interna C Policlinico GB Rossi, P.1e Scuro 10, piano 6- LOTTO B- 37134 Verona nelseguente
orario: dal lunediai venerdì ore 09.00-13.00.

La domanda inviata per posta dovrà essere spedita con raccomandata con awiso di ricevimento e
riportare sull'esterno della busta, pena esclusione dalla procedura, "Avviso di selezione pubblica per il
conferimento di una borsa di ricerca dal tìtolo: Studio delie piastrine nell'infiammazione vascolare""Nel
caso di invio delta domandatramite servizio postale nonfaràfede la data dei timbro postale dì spedizione.

La domanda dovrà essere corredata da:

1. titolo di studio

2. curriculum vitae

3. tesi di laurea

4. Titolo di dottorato o specializzazione

i
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5. eventuate altra documentazione e titoli che il 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 produne
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. 445 del 28/12/2000 (allegato C). Si precisa che, in caso di presentazione di documentazbne in
copia fotostatica, mediante il modulo di cui sopra dovrà essere dichiarata la conformità all'originale.

Nella domanda i candidati, consapevoli delia responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendad, 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 l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia,
del codice di awiamento postale;

5. la cittadinanza posseduta;

6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendent,
owero le eventuali condanne penali riportate o i procedimerrti penali 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 dell'Ateneo.

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 inter/enire successivamente.

s
'

Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante incaice
alfa domanda.
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fi 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 variazbne
dell'inciirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
delDipartìmenfostesso.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazionealla selezione e nel curriculum. Qualora dai controlli
sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefa'
eventualmente conseguenti al prowedimenfo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,fermo
restandoquanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La decadenza, disposta con prowedimenb
motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivamente alla stipulazione del contratto di
incarico.

Art. 7

Verìfica 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) e colloquio da parte della
Commissione Giudicatriceche si riunirà il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 9.30 presso l'Aula Didatica
della Sezione di Medicina Interna C, Policlinico, Piazzale LA. Scuro 10,37134 Verona

;

l criteri individuali perla vafutazione dei 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 15 punfi

- Precedenti esperienze professionali di biologia cellulare e studio della funzione piastrinica fino a 20
punti

- Pubblicazioni scientifiche fino a 5 punti

!
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- Esperienze lavorative in Istituzioni straniere fi no a 10 punti

- Dottorato in corso o conseguito fino a 5 punti

- Conoscenza della lingua inglese fino a 5 punti

TOTALE: 60 punti

Sarannoammessialcolloquio solo i candidatiche, nella valutazionedeititoli, avranno ottenuto
un punteggio maggiore o uaualea40 punti.

COLLOQUIO (Massimo 40punti):

Le materie del colloquio sono le seguenti:

- Analisi della funzione piaslrinica

- Metodologia delle colture cellulari

- Analisi citofiuorimetrica

- Analisi dell'espressione gneica

II 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. Il verbale è immediatamente esecutivo.

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

':
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Il candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico della borsa per programmare l'inizo
dell'attività e presso gli uffici compefenti 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
nelfa graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice.

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

Art. 9

Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa

Il godimentodella Borsa non instaura un rapportodi 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 aiie ritenute -iìscali previste dalia legge italiana.

Il borsista è coperto contro i nschi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limiti previsfi
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
eventuali detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi di legge.

[l restante 10% (dieci percento) delf'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione finale
suli'attività svolta dai borsista.

:

Art. 11

Diritti e doveri del borsista
!
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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'aftività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura nonché all'esterno di essa, ove necessario e dieto
espressa autorizzazione del responsabile scientifico.

Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione scientìfica
sull'attivilà svolta. Il 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 ['Ente assegnatarioe gli Enti Finanziatori della borsa grazie alla quale sono state
effettuate le ricerche medesime.

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

f. livie li ieri

Verona, 11 g|slnnaio 2021

IL Q^R^T^EDEL DIPART!MENTO DI MEDICINA
i
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(allegato l)

Al Direttore del DIPARTIMENTO DI MEDICINA-

PROF OLIV4ERO OLMERI

PIAZZALE LA. SCURO 10

37135 \£RONA

,.,.l... gottose ri tt.

risi,,.....a......,,..

Codice Fiscale.,

residenig in ......

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

Tetefbno,........

v hied»

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

..n".

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

..C .S.D.......,.,....,

E-inail.... l,
i

d'essere amnsess....alla Selszone relativa al Bando-AIDS Ufficiate ni Alaneo n.......... Prot. n. ............... dal.
l'assegnaztons di una barss di ricsrca (lai litoio "......................,.......................... ....................................

Dichiara sotto Is propria personale re.sponsabililà:

a/di esseró in possesso 01

conseguita in. data

presso

solo per i titoli conseauiS all'sstero e_per i ciitBdini stranieri:

Il suddeto titolo di studio è stato riconosciulo aqulpollente al titolo di stadio italiano dalle CBmpetenti autorità

Osi

D no

bid] essere iscritto al _in

a con borsa

D senza borsa

c)c[! aver consegLiito il DoUorato di Ricerca in

per

i

i......
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in data

presso

d/dl essere/non essere titolare dì aitra borsa di studio o fonr;a di sLfss-'dio presso

nel periodo

&5di Bssera in possesso deglf Ljlteriori reqLjisit' specificati caft'srt. 2 deiio specifico bando.

Allega alla pressnis l titoli previsS all'art- 2 delio spsclCco bando.

Recapito etello ai Snl del concorso:

Città..,.............................,..,,..,.............{pro».:......,..) c.a.p............

Tei&fano.,....,..,.,...,............,. E-mail.....,,............„..,.......„,....,.,.....

l] soaoscriUo diclilara di essere consapévole che l'Univgrsìfà può uSlizzare i dati contsnu'j nella presente esciusiva'nente

nell'ambito e per i fini Mtuzionali della Pubblica Amminist'-aziane (D.Lgs. 186/2003, art. 18).

 rona

Firma
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(ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' (Ari. 46 e 47 D.P.R. n.445 del
28/12/20SO)

Il sctoscritto COGNOME_„.. ____

(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME_._...

CODICE FISCALE (per gli sfranier'. rilasc'aio in Italis)

NATO A PROV._ IL, ATTUALMENTE RESIDENTE A

_PROV. INDIRIZZO

CAP

TELEFONO. _E-MA!L

consapevole delle unzioni penali, nei caso cf; dichiarazioni mendac', di fonnaaone o usn dj atii falsi, richiamate (lall'art. 76 Qv[
D.P.R. 445,2000.

dichiara

i

Il sottoscritto dichiara inoltre d] essere cor.sapevole che l'Uniwrsità può utilizzare i daa contsnuti nella presanle dichiarazione

asclysivamenfe nall'ambiìo e per ! fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 1S).
j_

Luogo e daia _Dlchiarari;e.

^-
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Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445;'2fl0') la diclliarazione sostituil.-d dell'aito di noloriels è sotloscntia dall'interessato in pressr'za del

dip&ndfite addetto owero sottoscr'itia e presentata unilamenls a copia fotostatica non aul&nticats di Lfn documenio dìia'enlità o'e!
sotto sCrrìttorK.
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