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Pavia, 7/12/2016

BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE PER BORSE DI STUDIO
La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia, nell’ambito e per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali di ricerca, bandisce pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 20 borse di studio,
della durata di mesi 12, decorrenti dal 1/2/2017 (fatto salvo il regolare espletamento delle procedure concorsuali
e di quelle di conferimento), per lo svolgimento di attività di ricerca nei Settori, e per i temi specifici, indicati
nell’elenco riportato in calce al presente bando, e dell’importo lordo di euro 14.000,00 per le borse per le quali è
richiesto il Diploma di Laurea triennale (con possibilità di elevazione – in sede di rinnovo – ad euro 16.500,00, su
richiesta del Responsabile del Settore di ricerca interessato, motivata dalle esigenze del progetto di ricerca afferente,
qualora il vincitore risulti aver effettuato almeno 2 anni di qualificata e documentata attività di ricerca post-laurea),
dell’importo lordo di euro 16.500,00 per le borse per le quali oltre al Diploma di Laurea triennale sono richiesti almeno
2 anni di qualificata e documentata attività di ricerca post-laurea, dell’importo lordo di euro 18.000,00 per le borse
per le quali è richiesto il Diploma di Laurea specialistica (con possibilità di elevazione –in sede di rinnovo – ad
euro 22.000,00, su richiesta del Responsabile del Settore di ricerca interessato, motivata dalle esigenze del progetto
di ricerca afferente, qualora il vincitore risulti aver effettuato almeno 5 anni di qualificata e documentata attività di
ricerca post-laurea) e dell’importo lordo di euro 22.000,00 per le borse per le quali oltre al Diploma di Laurea
specialistica è richiesto il Diploma di Specializzazione oppure il Dottorato di Ricerca oppure di almeno 5 anni di
qualificata e documentata attività di ricerca post-laurea.
Art. 1
Possono partecipare alla selezione gli aspiranti che sono in possesso del titolo di studio indicato nel predetto elenco
per ciascun tema specifico. Non possono però partecipare, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, coloro
che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (22/12/2016), fossero già in
godimento di altra borsa di studio o di contratto di ricerca, conferiti da questa Fondazione, che termini dopo
1/2/2017 (data presunta di inizio attività).
Art. 2
Scopo delle borse è consentire la formazione e la specializzazione di ricercatori con espletamento di ricerche e lavori
scientifici nei Settori interessati; pertanto i vincitori sono tenuti a frequentare il rispettivo Settore per tutta la durata
del godimento della borsa.
Art. 3
I concorrenti devono presentare domanda, in carta semplice (si allega fac-simile), all’Amministrazione della
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo”, entro le ore 12.00 del 22/12/2016, quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando di concorso (7/12/2016). La domanda di cui sopra deve essere presentata presso
l’Ufficio Archivio (P.le Golgi, 5 - Pavia) della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo”, oppure deve essere
spedita (entro il termine di cui sopra) all’indirizzo della Fondazione medesima (V.le Golgi, 19 – 27100 Pavia) o (a
mezzo posta elettronica certificata) al seguente indirizzo e-mail protocollo@pec.smatteo.pv.it.
- Il candidato, sotto la propria responsabilità, nella domanda, possibilmente dattiloscritta, dovrà dichiarare:
- la propria volontà a partecipare alle procedura concorsuale, specificando il correlato numero di procedimento
(P-20160028774);
- il luogo, la data di nascita e la residenza
- il numero di codice fiscale;
- i titoli di studio posseduti;
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-

di non essere già in godimento di altra borsa di studio o di contratto di ricerca, conferiti dalla Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico “San Matteo”, che termini dopo il 1/2/2017;
- la Disciplina, il Settore ed i temi di ricerca (indicati nell’elenco riportato in calce al presente avviso) per i quali il
candidato intende concorrere, in ordine decrescente di preferenza. La domanda può essere presentata per una
sola Disciplina di ricerca o per i soli Progetti Operativi.
Nella domanda il candidato dovrà altresì indicare il recapito cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni
relative al concorso, con l’esatta indicazione del c.a.p. e del numero telefonico.
A corredo della domanda, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:
- autocertificazione ai sensi di legge attestante il titolo di studio richiesto;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
- tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga utili ai fini del concorso;
- elenco dei documenti e titoli presentati.
Tutti i documenti e titoli presentati possono essere autocertificati ai sensi di legge; le eventuali pubblicazioni devono
essere edite a stampa ed essere attinenti o affini alla materia della selezione (si precisa che le autocertificazioni dei
titoli presentati devono necessariamente riportare tutte le informazioni utili alla valutazione del titolo ed alla
verifica di quanto dichiarato. Non potranno essere valutate le autocertificazioni redatte senza precisa indicazione
di oggetto, tempi e luoghi relativi a fatti, stati e qualità). Il termine stabilito per la presentazione delle domande,
documenti e titoli è perentorio; in nessun caso si terrà conto delle domande, documenti e titoli che comunque e per
qualsiasi motivo pervenissero alla Amministrazione della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” dopo la
scadenza del termine stesso (per le domande trasmesse a mezzo posta farà fede il timbro di spedizione, Si
considerano comunque pervenute fuori termine le domande che, seppur presentate al servizio postale in tempo
utile, vengano recapitate a questa Fondazione, oltre 7 giorni dal termine di scadenza del bando). L’Amministrazione
si riserva la facoltà di richiedere agli aspiranti, nei termini e modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali
integrazioni, rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero ritenute legittimamente attuabili e necessarie a
giudizio dell’Amministrazione stessa.
Art. 4
Alla ammissione o esclusione degli aspiranti (per mancanza dei requisiti prescritti) provvede l’Amministrazione; alla
valutazione dei titoli, alla prova di esame ed alla formazione della graduatoria per ciascun tema specifico di ricerca,
provvede, per ogni Disciplina di ricerca, apposita Commissione Giudicatrice, formalmente nominata con
provvedimento dell’Amministrazione.
Art. 5
La prova d’esame consiste in un colloquio e/o nella risoluzione di quesiti su scheda, a giudizio della Commissione, al
fine di accertare il livello di preparazione in relazione alla attività di ricerca. La prova si intende superata solo se il
candidato ottenga una votazione di almeno 6/10. La Commissione Giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)
prova d’esame: punti 55;
b)
pubblicazioni: punti 30;
c)
curriculum formativo/professionale: punti 15.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova d’esame.
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura di selezione e la data di svolgimento della prova d’esame verranno
comunicati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione (www.sanmatteo.org).
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento legale di identificazione.
Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice di ogni Disciplina di ricerca formula la graduatoria per ciascun tema
specifico sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra indicate.
Le borse vengono attribuite secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle borse disponibili.
L’Amministrazione approva gli atti delle Commissioni Giudicatrici e procede alla dichiarazione dei vincitori, secondo
le graduatorie degli idonei formulate dalle Commissioni. Tali graduatorie verranno rese disponibili esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione (www.sanmatteo.org).
Art. 6
Il vincitore deve comunicare, a pena di decadenza, la sua accettazione entro 10 giorni dalla ricezione della
comunicazione di conferimento della borsa, che gli verrà notificata dall’Amministrazione della Fondazione con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Insieme alla comunicazione di accettazione il vincitore dovrà dichiarare
espressamente - sotto la propria personale responsabilità - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
di cui al successivo punto 13.
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Art. 7
Il pagamento della borsa avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali, a far tempo dalla data di
inizio dell’attività (preordinata, in via indicativa, per tutte le borse di cui alla presente procedura concorsuale, per il
1/2/2017), confermata dal Responsabile del Settore di ricerca, successivamente all’avvenuto conferimento. Per i
mesi seguenti il pagamento verrà effettuato dopo aver acquisito attestazione di regolare svolgimento dell’attività,
sottoscritta sempre dal Responsabile del Settore, nonché dal Responsabile della ricerca a cui il borsista collabora.
Un eventuale avvio dell’attività posticipato, per motivate esigenze del correlato progetto di ricerca, rispetto alla data
come sopra presunta, comporterà una riduzione dei mesi di godimento della borsa, che si concluderà, in ogni caso,
con il naturale termine di scadenza (preordinato, in via indicativa, per il primo anno di attività, per il 31/1/2018)
In caso di rinuncia alla titolarità della borsa o decadenza della stessa prima del suo completamente, la decadenza
dell’assegno decorrerà dall’ultimo giorno del mese precedente a quello da cui ha effetto la rinuncia.
Art. 8
In caso di rinuncia o di decadenza di alcuno dei vincitori, anche dopo il parziale godimento della borsa,
l’Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di conferire la borsa per il periodo residuo fino alla naturale
scadenza (preordinata, in via indicativa, per il primo anno di attività, per il 31/1/2018), ai candidati risultati idonei,
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. La medesima graduatoria può essere utilizzata nei casi in cui per lo
svolgimento della medesima ricerca (o di ricerca affine nella stessa Disciplina) risulti necessaria la collaborazione di
più borsisti.
Art. 9
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in alcun
modo riconducibile a lavoro subordinato.
Art. 10
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di carriera,
né a riconoscimenti di anzianità ai fini previdenziali. La Fondazione provvederà a contrarre per il borsista adeguata
copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi, e per i danni che
potessero derivare da infortuni o malattie occorsi o contratte durante od a causa dell’espletamento dell’attività
affidatagli.
Art. 11
Il godimento della borsa implica la regolare frequenza della Fondazione come al precedente art.2 per l’espletamento
della attività di ricerca affidata, secondo le direttive del Responsabile del Settore e nel rispetto delle norme
organizzative interne della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” e di quelle particolari del Settore in cui
viene svolta l’attività.
Il titolare della borsa dovrà rassegnare annualmente alla Direzione Scientifica della Fondazione, entro la conclusione
della penultima mensilità di godimento della borsa, una relazione (dattiloscritta e sottoscritta) sul risultato
dell’attività svolta, vistata dal Responsabile del Settore cui il borsista afferisce, che comprovi la proficua utilizzazione
della borsa ricevuta. La mancata presentazione della relazione di cui ante, entro il termine perentorio ivi prescritto,
comporterà la sospensione del pagamento dell’ultima mensilità della borsa di studio.
L’attività dei borsisti dovrà inoltre essere relazionata nell’ambito degli stati di avanzamento annuali che i
Responsabili dei progetti di ricerca sono tenuti a presentare alla Direzione Scientifica della Fondazione.
La borsa di studio potrà essere rinnovata fino ad un massimo di due volte (ove correlata ad un progetto di ricerca di
durata almeno triennale), per una durata complessiva massima non superiore a 36 mesi. L’eventuale rinnovo potrà
essere autorizzato (con specifico provvedimento al termine di ciascuna annualità) dall’Amministrazione della
Fondazione in presenza dei necessari finanziamenti e su richiesta del Responsabile del Settore di ricerca cui il borsista
afferisce, previa valutazione positiva dell’attività di ricerca svolta dal borsista, da parte del Direttore/Referente della
Disciplina di riferimento e del Direttore Scientifico della Fondazione.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Direttore Scientifico, potrà deliberare, previo esame delle
giustificazioni del borsista, la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, per coloro i quali non assolvano
agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto da parte del Responsabile del Settore cui
afferiscono.
Il titolare della borsa, su tutti i lavori editi a stampa, dovrà menzionare che il lavoro è tratto dai risultati dell’attività
di ricerca affidatagli quale titolare di borsa di studio conferita dalla Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di
Pavia. In materia di invenzioni e scoperte, responsabilità e coperture assicurative, si applica quanto disposto dalla
vigente normativa e regolamentazione aziendale.
Nel corso del godimento della borsa, può essere consentita, a giudizio del Responsabile del Settore competente, una
sospensione dell’attività del borsista che non può superare cumulativamente 30 giorni.
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In caso di gravidanza è prevista l’astensione obbligatoria dall’attività di cui al D.lgs n.151 del 26/3/2001 e s.m.i., con
sospensione della erogazione della borsa di studio durante il periodo di interruzione. In relazione alla vigente prassi
aziendale che prevede il pagamento delle borse di studio solo per mensilità non frazionabili, il periodo di astensione
obbligatoria avrà inizio il primo giorno del mese di decorrenza dei 2 (mesi) antecedenti alla data presunta del parto
(da comunicare obbligatoriamente alla Direzione Scientifica) e la ripresa dell’attività potrà avvenire solo il primo
giorno del mese successivo alla data di scadenza dei 3 (tre) mesi dopo il parto.
Il periodo di sospensione potrà essere recuperato, per il periodo residuo di godimento della borsa di studio,
successivamente alla ripresa dell’attività, attestata dal Responsabile del progetto di ricerca, fatta salva la
prosecuzione del progetto medesimo.
Art. 12
Il sopravvenire di una delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo punto 13 comporta l’automatica ed
immediata decadenza dal godimento della borsa di studio con decorrenza come al precedente art.7.
Pertanto il borsista è tenuto a comunicare al Responsabile del Settore cui la borsa afferisce, ed alla Direzione
Scientifica con immediatezza, tale sopravvenuta incompatibilità.
Art. 13
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse o contratti di ricerca o con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente ed è incompatibile con lo svolgimento di attività professionali o di consulenza retribuita presso Enti
pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell’interesse della Fondazione). E’ consentita la sola
attività di guardia medica non rientrante nelle posizioni di cui all’art. 8 comma 1, lettera “G” del D.Lgs. n.502/92,
come modificato dal D.Lgs. n.229/99, art.8 comma 1 bis, e s.m.i., purché l’Interessato documenti opportunamente
le condizioni necessarie.
La Fondazione si riserva di adottare apposito regolamento per una più specifica disciplina delle borse di studio e
della attività di ricerca, con obbligo per gli interessati di accettazione e rispetto anche di detto regolamento.

f.to IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Giampaolo MERLINI)

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Nunzio DEL SORBO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUE ELENCO DELLE BORSE DI STUDIO DA CONFERIRE A SEGUITO DI PUBBLICA SELEZIONE
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DISCIPLINA

TRAPIANTOLOGIA: MALATTIE CURABILI CON TRAPIANTO D’ORGANI, TESSUTI E CELLULE
Settore di ricerca: L.S.R. Area Trapiantologica
tema specifico

titolo di studio richiesto

1.

Next generation sequencing nello studio di pazienti
con tumore della mammella, e assenza di mutazioni
germinali in BRCA 1 e 2. (Responsabile ricerca:
Prof.ssa Eloisa Arbustini)

Laurea specialistica in biologia o in biotecnologie (titoli
preferenziali: documentata attività di ricerca post-laurea
sull’argomento) - euro 18.000,00

2.

Next generation sequencing nello studio di pazienti
con tumore dell’ovaio, e assenza di mutazioni
germinali in BRCA 1 e 2. (Responsabile ricerca:
Prof.ssa Eloisa Arbustini)

Laurea specialistica biologia, Diploma di specializzazione
in biochimica clinica o affini - euro 22.000,00

3.

Next generation sequencing nella diagnosi
differenziale delle malattie da accumulo.
(Responsabile ricerca: Prof.ssa Eloisa Arbustini)

Laurea specialistica in biologia o in biotecnologie euro 18.000,00

Settore di ricerca: Oncoematologia Pediatrica
tema specifico

titolo di studio richiesto

4. Analisi di efficacia della terapia con MSC: valutazione
del profilo citofluorimetrico periferico. (Responsabile
ricerca: Dr. Marco Zecca)

Laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico ed
almeno 2 anni di documentata attività di ricerca postlaurea - euro 16.500,00

5.

Espansione in vitro e caratterizzazione fenotipica e
funzionale di cellule staminali mesenchimali ottenute
da pazienti affetti da patologia ematologica o
oncoematologica, disordini neurodegenerativi o del
sistema immunitario. (Responsabile ricerca: Dr.ssa
Maria Antonietta Avanzini)

Laurea specialistica in biotecnologie mediche e
farmaceutiche o in biologia sperimentale ed applicata euro 18.000,00

6.

Progettazione di metodiche di coltura per l’espansione
di linee T linfocitarie virus- o tumore-specifiche.
(Responsabile ricerca: Dr.ssa Patrizia Comoli)

Laurea triennale in biotecnologie o in biologia ed almeno
2 anni di documentata attività di ricerca post-laurea euro 16.500,00

Settore di ricerca: Microbiologia e Virologia
tema specifico

7. Analisi dei dati di genomica su ceppi di patogeni
multiresistenti. (Responsabile ricerca: Dr. Piero
Marone)

titolo di studio richiesto

Laurea specialistica in biotecnologie o in biologia (titoli
preferenziali: documentata attività di ricerca post-laurea
sull’argomento) - euro 18.000,00

Settore di ricerca: Chirurgia Trapiantologica Addominale
tema specifico

8. METAB-REDOX_olomics
in
human
kidney
transplantation (ECD – DCD subjects) assessed by
NMR ed EPR techniques (Responsabile ricerca:
Dr. Massimo Abelli)

titolo di studio richiesto

Laurea specialistica in medicina e chirurgia e diploma di
specializzazione in chirurgia generale - euro 22.000,00
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DISCIPLINA

MALATTIE INTERNISTICHE AD ALTA COMPLESSITA’ BIOMEDICA E TECNOLOGICA
Settore di ricerca: Otorinolaringoiatria
tema specifico

9.

titolo di studio richiesto

Ricostruzione con trapianti eterologhi e/o omologhi in
pazienti sottoposti a chirurgia demolitiva tracheoesofagea (Responsabile ricerca: Prof. Marco Benazzo)

10. Il ruolo della terapia intratimpanica nella malattie di
Meniere mediante un nuovo sistema di rilascio:
risultati funzionali e clinici. (Responsabile ricerca:
Dr. Marco Manfrin)

Laurea specialistica in medicina e chirurgia e Diploma di
specializzazione in otorinolaringoiatria - euro 22.000,00
Laurea specialistica in medicina e chirurgia e Diploma di
specializzazione
in
otorinolaringoiatria
(Requisiti
preferenziali: esperienza in ambito otovestibolare) euro 22.000,00

Settore di ricerca: Medicina Nucleare
tema specifico

titolo di studio richiesto

11. Imaging molecolare con 18F-colina nei gliomi maligni:
studio in vitro e clinico con PET-TC e RM imaging.
(Responsabile ricerca: Dr. Lorenzo Lodola)

Laurea triennale in biologia o in biotecnologie o in
farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche
(Requisiti preferenziali: esperienza nel campo dei
radiofarmaci) - euro 14.000,00

Settore di ricerca: Dietetica e Nutrizione Clinica
tema specifico

titolo di studio richiesto

12. Gli effetti precoci della nutrizione parenterale
integrativa nei pazienti oncologici ospedalizzati,
malnutriti,
ipofagici.
(Responsabile
ricerca:
Dr. Riccardo Caccialanza)

Laurea triennale in dietistica - euro 14.000,00

Settore di ricerca: Medicina Generale 3^
tema specifico

titolo di studio richiesto

13. Emopoiesi inefficace nelle sindromi mielodisplastiche:
aspetti fisiopatologici e clinici. (Responsabile ricerca:
Prof.ssa Rosangela Invernizzi)

Laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico ed
almeno 2 anni di documentata attività di ricerca postlaurea (Requisiti preferenziali: competenze nell’ambito
dell’immunocitochimica ed ibridazione in situ) euro 16.500,00

Settore di ricerca: Pediatria
tema specifico

14. Nuovi markers in pazienti affetti da infiammazione
acuti. (Responsabile ricerca: Dr.ssa Mara De Amici)

titolo di studio richiesto

Laurea triennale in scienze biologiche - euro 14.000,00
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Settore di ricerca: L.S.R. Area Biotecnologie
tema specifico

titolo di studio richiesto

15. Studio in vitro delle alterazioni metabolico-funzionali
nei tessuti target in corso di amiloidosi sistemica AL.
(Responsabile ricerca: Prof. Giovanni Palladini)

Laurea specialistica in biotecnologie
farmaceutiche - euro 18.000,00

mediche

e

16. Gestione ed elaborazione dati nell’ambito dello studio
delle alterazioni nell’espressione genica legate al
danno da catene leggere amiloidogeniche in cellule
cardiache
umane.
(Responsabile
ricerca:
Prof. Giovanni Palladini)

Laurea triennale in matematica o in discipline affini euro 14.000,00

Settore di ricerca: Neonatologia, Patologia Neonatale e Terapia Intensiva
tema specifico

titolo di studio richiesto

17. The role of fatherhood in long-term prognosis of
preterm newborn: psychopathological implications.
(Responsabile ricerca: Dr.ssa Chryssoula Tzialla)

Laurea specialistica in psicologia, Diploma di
specializzazione in psicoterapia (Requisiti preferenziali;
perfezionamento in psicologia perinatale ed esperienza in
patologia neonatale e terapia intensiva neonatale euro 22.000,00

Settore di ricerca: Oculistica
tema specifico

titolo di studio richiesto

18. Effetto della stimolazione elettrica trans corneale
(TES) su pazienti affetti da distrofie retiniche,
glaucoma e occlusione dell’arteria centrale della
retina. (Responsabile ricerca: Dr. Giulio Ruberto)

Laurea triennale in ortottica - euro 14.000,00

Settore di ricerca: Cardiologia
tema specifico

titolo di studio richiesto

19. The cardiotoxic effects of the Vascular Endotelial
Growth Factor’s inhibitors. (Responsabile ricerca:
Dr.ssa Claudia Raineri)

Laurea specialistica in medicina e chirurgia, Diploma di
specializzazione in cardiologia - euro 22.000,00

Settore di ricerca: Genetica Medica
tema specifico

20. Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia: circulating
miRNAs profile and insights on miRNAs regulation of
ENG and ACVRLI (Responsabile ricerca: Prof. Cesare
Danesino)

titolo di studio richiesto

Laurea specialistica in biologia sperimentale e applicata o
in biotecnologie - euro 18.000,00
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fac-simile domanda di ammissione a pubblica selezione

Alla
AMMINISTRAZIONE
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo”
V.le Golgi, 19
27100 P A V I A

Oggetto:

Domanda di ammissione alla pubblica selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento
di attività di ricerca (bando Dir.Scient.n.2/R.C./2016, procedimento n.20160028774)

Il sottoscritto Cognome Nome, nato a Luogo, il data, residente in Luogo – Indirizzo - C.A.P., codice fiscale n.
chiede di essere ammesso alla procedura di selezione in oggetto
(bando Dir.Scient.n.2/R.C./2016, procedimento n.20160028774)
dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio……………….;
- di non essere già in godimento di altra borsa di studio o di contratto di ricerca, conferiti dalla Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico “San Matteo”, che termini dopo il 1/2/2017;
specifica di voler concorrere, nell’ambito della Disciplina……………..……., per i seguenti temi di ricerca (in ordine
decrescente di preferenza):
- Settore di ricerca………………….., tema n….;
- Settore di ricerca………………….., tema n….;
- Settore di ricerca………………….., tema n….;
- ………………………………………………... ;

-

allega i seguenti documenti:
autocertificazione attestante il titolo di studio richiesto per concorrere;
curriculum formativo e professionale (datato e firmato);
altri documenti e titoli scientifici e di carriera ritenuti utili ai fini del concorso;
elenco dei documenti e titoli presentati (datato e firmato).

Recapito a cui indirizzare tutte le comunicazioni correlate alla presente domanda:
- Luogo – Indirizzo - C.A.P. (obbligatorio)
- n. telefono (obbligatorio)
- n. fax (facoltativo)
- e-mail (facoltativo)

Data
Firma

N.B. Il presente bando viene pubblicato e diffuso in esecuzione della determinazione n.4/D.G./0903 del 7/12/2016

