FONDAZIONE STELLA MARIS – I.R.C.C.S
BANDO DI CONCORSO, PER L’ATTRIBUZIONE D UNA BORSA DI STUDIO E DI
RICERCA
Si rende noto che in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n° 279/DG del 22.06.2015, è
indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una Borsa di Studio e di Ricerca di
sei mesi, rinnovabile, dell’importo di € 8.500,00, lordo Amministrazione, dal titolo “Focus su
distrofie muscolari: analisi immunoistochimiche e istologiche su muscolo scheletrico”,
riservata a coloro che sono in possesso di laurea breve in “Tecniche di Laboratorio Biomedico” e
con competenze in indagini immunoistochimiche e istologiche su muscolo scheletrico umano e di
piccoli animali vertebrati utilizzati come modello in distrofie muscolari.
Articolo 1
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) Possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) ai sensi dell’articolo 37 del D:Lgs 3 Febbraio 1993 n.29; possono partecipare al
concorso anche i cittadini degli stati membri della CEE purchè in possesso di tutti i requisiti
previsti nel presente bando;
b) Possesso della Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico, conseguita presso una
Università italiana o estera riconosciuta equipollente alla laurea sopra citata;
c) Curriculum formativo e scientifico professionale adeguato ai programmi di ricerca;
d) Non ricoprire alcun impiego pubblico e privato.
Per difetto dei requisiti prescritti, il Direttore Generale può disporre in ogni momento l’esclusione
dal concorso con motivato provvedimento.
Articolo 2
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, corredate dalla documentazione
richiesta e indirizzate al Direttore Generale della Fondazione Stella Maris – Viale del Tirreno
341/A,B,C Angolo via dei Frassini 1, 56128 Calambrone ( Pisa ), dovranno pervenire con la
dicitura “Domanda di partecipazione concorso borsa di studio e di ricerca (indicare l’argomento
della Borsa)” a pena di esclusione, entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando all’albo ufficiale e sul sito internet dell’Istituto.
Non fa fede il timbro postale.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande:
1) spedite esclusivamente al Direttore Generale della Fondazione Stella Maris IRCCS, Viale
del Tirreno 341/A/B/C Angolo Via dei Frassini, 1 56128 Calambrone (Pisa) a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine sopraindicato. Eventuali ritardi postali
non potranno essere addebitati a questa amministrazione;
2) consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo della Fondazione Stella Maris IRCCS entro
l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande stesse (le domande possono essere
consegnate all’Ufficio Protocollo tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 09.00 alle ore
12.30.

Articolo 3
Alla domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta, i candidati devono allegare,
pena l’esclusione dal concorso, i seguenti documenti redatti in carta semplice:
a) Certificato di Laurea, con l’indicazione della votazione riportata;
b) Copia della tesi di laurea, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa dall’interessato, circa la conformità della copia presentata alla tesi depositata presso
l’Università;
c) Curriculum vitae datato e firmato dal candidato;
d) Eventuali titoli o pubblicazioni che il candidato ritenga utili ai fini del concorso od eventuali
certificazioni attestanti esperienze maturate nel campo di attività previsto per i borsisiti.
Qualora essi non siano presentati in originale o copia autenticata, devono essere
accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità
delle copie prodotte ai rispettivi originali;
e) Elenco dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente presentate;
f) Copia di un documento valido di riconoscimento;
g) Copia del Codice Fiscale
Articolo 4
Il concorso è per titoli e colloquio. La Commissione provvede alla valutazione dell’attinenza dei
curricula e di quanto presentato dai candidati all’attività di ricerca da svolgere e al termine della
valutazione seleziona i candidati idonei da invitare al colloquio. La Commissione valuterà la
preparazione culturale dei candidati su problemi collegati alla ricerca in oggetto e le eventuali
precedenti esperienze dei candidati nella ricerca scientifica. Il colloquio si svolge in un luogo
accessibile al pubblico e chiunque può assistevi.
Articolo 5
Al termine dei lavoro la Commissione esaminatrice formula, sulla base della somma dei punteggi
riportati da ciascun candidato per ognuna delle voci, una graduatoria di merito degli idonei al fine
dell’attribuzione della borsa messa a concorso.
Articolo 6
La borsa è conferita con provvedimento del Direttore Generale.
L’attività di ricerca dovrà avere inizio il mese successivo al conferimento della borsa di ricerca,
salvo diversa successiva decorrenza richiesta dal Direttore della Struttura sulla base di motivate
esigenze del programma di ricerca o del borsista.
Articolo 7
Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate di eguale importo, al netto delle
trattenute erariali, previa dichiarazione resa dal Direttore della Struttura interessata, attestante il
regolare svolgimento del programma da parte del borsista.
Se si verifica il recesso del borsista, la borsa è conferita, secondo l’ordine di graduatoria, dal
Direttore Generale, su proposta del Direttore della Struttura e con scadenza uguale a quella della
borsa originaria.
Il titolare della borsa che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione motivata al
Direttore Generale a al Direttore della Struttura di ricerca con almeno trenta giorni di preavviso. In
tal caso il borsista è regolarmente liquidato fino al momento della cessazione.

Articolo 8
Il borsista è tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti nel provvedimento di conferimento della borsa,
pena la decadenza stessa.
Gli assegnatari che non svolgono con assiduità e profitto il previsto programma, o si rendono
comunque responsabili di altre gravi mancanze sono dichiarati decaduti dal godimento della borsa
con provvedimento del Direttore Generale, su motivata proposta del Direttore della Struttura di
ricerca.
La borsa di studio di cui al presente bando non può essere cumulata con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare con
soggiorni all’estero l’attività del borsista. La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro
dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in
aspettativa senza assegni.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione
del borsista.
Articolo 9
La borsa di cui al presente bando è altresì esclusa da contribuzione INPS ai sensi dell’articolo 2
comma 26 della legge n. 335/1995.
Per l’assegnatario della borsa di ricerca verrà garantita per tutto il periodo di godimento della borsa
stessa la copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività svolta.
Articolo 10
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il vincitore della borsa sarà invitato a
far pervenire, nel termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui ha ricevuto l’invito, i seguento dicumenti:
1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato, attestante che lo stesso non
svolge alcuna attività di lavoro dipendente;
2) Dichiarazione dell’accettazione della borsa di ricerca alle condizioni del vigente regolamento
per il conferimento di BRS.
Articolo 11
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Articolo 12
Il presente bando sarà reso pubblico mediante affissione all’albo della Fondazione e mediante
pubblicazione su sito web.

Calambrone 22.06.2015
Il Direttore Generale
Dr. Roberto Cutajar

